
  
 

1 
 

Il Direttore Generale  
Dott.ssa Teresa Romei 
 
Area Risorse Umane 
Responsabile: Sig. Vincenzo Costantini 
Responsabile vicario: Avv. Marta Sevi 
 
Servizio Reclutamento Personale Docente 
Responsabile: Dott.ssa Giselda Florio 

 

Oggetto 

Modifica termine scadenza. Selezione pubblica indetta per la copertura di n. 1 posto di Ricercatore universitario a 
tempo determinato, ai sensi del previgente art. 24, co. 3, lett. a), Legge 240/2010, per il settore concorsuale 07/E1 
“Chimica Agraria, Genetica Agraria e Pedologia” – settore scientifico-disciplinare AGR/07 “Genetica Agraria” presso 
di Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimenti, Risorse Naturali e Ingegneria (DAFNE), per la realizzazione del progetto 
triennale “National Research Centre for Agricultural Technologies (Agritech)” – CUP D73C22000820007.  

IL DECANO 

VISTO  lo Statuto dell’Università di Foggia; 

VISTO il Codice Etico e di Comportamento dell’Università di Foggia; 

VISTA la Legge 30.12.2010, n. 240: “Norme in materia di organizzazione delle 
università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al 
Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario”; 

VISTO il “Regolamento per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato” di 
questa Università, approvato dai competenti Organi di Governo di questa 
Università ed emanato con D.R. n. 1755-2021, prot. n. 60858 -I/3 del 
15.12.2021; 

VISTO il Decreto del Decano di Professori Ordinari, n. 85-2023, prot. n. 6707-
VII/1 del 26.01.2023, con il quale è stata indetta la selezione pubblica per 
la copertura di n. 1 posto di Ricercatore universitario a tempo determinato, 
con contratto triennale ed in regime di impegno a tempo pieno, ai sensi del 
previgente art. 24, co. 3, lett. a), Legge 240/2010, per il settore concorsuale 
07/E1 “Chimica Agraria, Genetica Agraria e Pedologia” – settore 
scientifico-disciplinare AGR/07 “Genetica Agraria” presso di Dipartimento 
di Scienze Agrarie, Alimenti, Risorse Naturali e Ingegneria (DAFNE), per 
la realizzazione del progetto triennale “National Research Centre for 
Agricultural Technologies (Agritech)” – CUP D73C22000820007; 

CONSIDERATO che il bando di cui trattasi è stato pubblicato sul sito web di Ateneo 
(http://www.unifg.it) alla sezione “bandi docenti”, in data 27 gennaio 2023 
e che, pertanto, il predetto D.R. n. 1529/2022 stabilisce all’art. 3 (rubricato 
“Domanda di ammissione, termini e modalità di presentazione”) che “La 
domanda di ammissione alla procedura dovrà pervenire a questa 
Università entro il 27 febbraio 2023; 

VISTO il Decreto del Decano di Professori Ordinari, n. 119-2023, prot. n. 8061-
VII/1 del 01.02.2023, con il quale è stato anticipato al giorno 11 febbraio 
2023 il termine di presentazione delle domande alla selezione pubblica 
indetta con il summenzionato Decreto del Decano di Professori Ordinari, 
n. 85-2023, in considerazione del rischio concreto, in caso contrario e per 
mera scansione temporale, di perdere il finanziamento spettante per la 
realizzazione del progetto triennale “National Research Centre for 
Agricultural Technologies (Agritech)” – CUP D73C22000820007; 
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ATTESA, la necessità e, al contempo, l’opportunità di ripristinare il giorno 27 
febbraio 2023, quale termine utile per la presentazione delle domande, al 
fine di garantire, altresì, la più ampia partecipazione da parte dei potenziali 
candidati alla selezione pubblica in oggetto; 

 VALUTATO                   ogni altro opportuno elemento,  

DECRETA 

Articolo 1 

Per le motivazioni indicate in narrativa e qui integralmente richiamate, si stabilisce che è 

ripristinato il giorno 27 febbraio 2023, quale termine di presentazione delle domande di 

ammissione alla selezione pubblica indetta con Decreto del Decano dei Professori Ordinari, n. 

85-2023, prot. n. 6707-VII/1 del 26.01.2023, per la copertura di n. 1 posto di Ricercatore 

universitario a tempo determinato, con contratto triennale ed in regime di impegno a tempo 

pieno, ai sensi del previgente art. 24, co. 3, lett. a), Legge 240/2010, per il settore concorsuale 

07/E1 “Chimica Agraria, Genetica Agraria e Pedologia” – settore scientifico-disciplinare 

AGR/07 “Genetica Agraria” presso di Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimenti, Risorse 

Naturali e Ingegneria (DAFNE), per la realizzazione del progetto triennale “National Research 

Centre for Agricultural Technologies (Agritech)” – CUP D73C22000820007. 
 

Articolo 2 

Il presente decreto sarà pubblicato sui seguenti siti web (con la specifica indicazione del nuovo 

termine di scadenza per la presentazione della domanda da parte degli interessati): 

- di Ateneo, alla seguente pagina: https://www.unifg.it/it/ateneo/normativa-e-bandi/bandi-

docenti/ricercatore-universitario-ssd-agr07-genetica-agraria-progetto-agritech 

- di Ateneo, all’Albo ufficiale, 

- del Miur, 

- dell’Unione Europea (Euraxess), 

- della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – IV Serie Speciale – Concorsi.        
 

     
Il Decano dei Professori ordinari di ruolo      

           prof.ssa Lucia MADDALENA                   

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