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IL DECANO DEI PROFESSORI ORDINARI DI RUOLO 
 
VISTA la Legge n.240 del 30 dicembre 2010 ed in particolare l’art.22; 

VISTO il Regolamento di Ateneo delle procedure per il conferimento di Assegni di 

studio per la collaborazione ad attività di ricerca; 

VISTO 

 

 

 

PRESO ATTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VISTA 

il DL 36/2022 convertito, con modificazioni dalla Legge n. 79 del 29 

giugno 2022 e, in particolare, l’art.14 comma 6-septies, che ha riscritto 

integralmente l’articolo 22 della legge n. 240 del 2010; 

che l’art.14, comma 6-quaterdecies, del DL innanzi richiamato detta la 

disciplina transitoria per gli Assegni di ricerca in relazione ai quali, per i 

180 giorni seguenti all’entrata in vigore della Legge n. 79, si rende 

ancora possibile l’indizione di procedure per il conferimento degli stessi 

in presenza di due condizioni, alternative tra loro: che le relative risorse 

siano stato state già programmate alla data di entrata in vigore della 

predetta legge, ovvero che le stesse vengano deliberate dagli Organi di 

Governo dell’Ateneo entro il predetto termine di 180 giorni dall’entrata in 

vigore delle predette disposizioni; 

la nota n. 9303-08/07/2022 il Ministro dell’Università e della Ricerca che ha 

chiarito, che anche successivamente al predetto termine, gli Assegni di ricerca 

già in essere restano regolati dalle disposizioni vigenti al momento della loro 

attivazione, inclusive della disciplina dei regolamenti di Ateneo relativamente 

alle possibilità di proroga o rinnovo; 
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VISTO l’art. 6 comma 1 del Decreto Legge n. 198 del 29/12/2022 ha prorogato 

l'istituzione degli Assegni di ricerca al 31/12/2023; 

VISTO  il D.R. 2173-2022, prot. n. 67707-III/3 del 22/12/2022, pubblicato all’Albo 

dell’Università degli Studi di Foggia in pari data, con il quale nell’ambito del 

Progetto di ricerca: “National Research Centre for Agricultural Technologies”- 

AGRITECH - CUPD73C2200082007, sono state indette tre procedure 

selettive pubbliche per il conferimento di n. 3 Assegni di ricerca, di durata 

biennale, come di seguito riportato: 

 n. 1 Assegno dal titolo “Studio e valorizzazione di varietà locali e specie 

spontanee di interesse orticolo in aree marginali costiere della provincia di 

Foggia (Spoke 7); Studio per la validazione del modello bilancio idrico del 

DSS Ecofert/GesCoN per la gestione della irrigazione in orticoltura di pieno 

campo (Spoke 6) - S.S.D. AGR/04; 

 n. 1 Assegno dal titolo “Strategie di fertilizzazione smart per il miglioramento 

dell’efficienza d’uso dei nutrienti e della qualità tecnologica e nutrizionale della 

produzione in sistemi cerealicoli mediterranei” - S.S.D.AGR/02; 

 n. 1 Assegno dal titolo “Selezione ed adattamento di tecnologie (e 

processi) più promettenti per la valorizzazione, su scala di azienda 

agricola, di biowaste generati localmente dall'industria alimentare, residui 

colturali e biomasse macroalgali secondo un approccio di Bioraffineria” - 

S.S.D. CHIM/06; 

VISTO 

 

il Decreto del Decano dei Professori Ordinari di ruolo, n. 65-2023, prot. n. 

6201-III/3, del 24/01/2023, con il quale è stata nominata la Commissione 

esaminatrice per gli Assegno di ricerca in oggetto; 

VISTO 

 

VISTI 

l’art. 9 del citato Regolamento che prevede l’approvazione delle graduatorie di 

merito per ciascun progetto di ricerca; 

gli atti della Commissione esaminatrice per il S.S.D. AGR/04; 

SENTITO il Direttore Generale; 

DECRETA 

Art. 1 

Sono approvati gli atti della selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’attribuzione, 

nell’ambito del Progetto di ricerca: “National Research Centre for Agricultural Technologies”- 

AGRITECH - CUPD73C2200082007, di N.1 Assegno di ricerca dal titolo: “Studio e 

valorizzazione di varietà locali e specie spontanee di interesse orticolo in aree marginali costiere 
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della provincia di Foggia (Spoke 7); Studio per la validazione del modello bilancio idrico del DSS 

Ecofert/GesCoN per la gestione della irrigazione in orticoltura di pieno campo (Spoke 6) - della 

durata di 24 mesi per il S.S.D. AGR/04, presso il Dipartimento di Scienze Agraria, Alimenti, 

Risorse Naturali e Ingegneria. 

Art. 2 

 È approvata la seguente graduatoria di merito della selezione pubblica per titoli e colloquio: 

1) Dott.ssa Lucia Botticella, con punteggio di 41/100. 

Art. 3 

È dichiarata vincitrice della predetta selezione, sotto condizione sospensiva dell’accertamento 

dei requisiti per l’ammissione alla stipula del contratto, la Dott.ssa Lucia Botticella. 

             Il Decano 

          Prof.ssa Lucia Maddalena 
           Firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 
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