
 

 

     

 

Dipartimento di Scienze e Tecnologie 

 Università degli Studi del Sannio  

Via De Sanctis snc - 82100 Benevento 

 
 

IL DIRETTORE  

VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi del Sannio; 
VISTO il "Regolamento di Ateneo per il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca, ai sensi 
dell'articolo 22 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240", emanato con Decreto Rettorale del 29 marzo 2011, numero 
396 e pubblicato sul Sito Web di Ateneo in data 30 marzo 2011, ed, in particolare, l’art. 17, a norma del quale spetta 
al Direttore del Dipartimento, con proprio Decreto, autorizzare la attivazione delle procedure di selezione previste 
dall’articolo 3, comma 1, lettera b), e comma 3, del medesimo Regolamento emanando apposito bando; 
VISTO il Regolamento di Funzionamento del Dipartimento di Scienze e Tecnologie, approvato dal Senato 
Accademico nella seduta del 29 dicembre 2014 ed emanato con Decreto Rettorale del 22 gennaio 2015, n. 43; 
CONSIDERATO che, con delibera assunta dal Consiglio del Dipartimento di Scienze e Tecnologie dell’Università degli 
Studi del Sannio in data 27.02.2020, O.d.G. n. 10.2, è stato deciso: 

- di approvare, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. b) del “Regolamento per il conferimento di assegni per lo 
svolgimento di attività di ricerca”, emanato con D.R. del 29 marzo 2011, numero 396, l’istituzione del 
seguente assegno di ricerca: 

• Settore Scientifico Disciplinare: BIO/02 BOTANICA SISTEMATICA 
• Durata dell’assegno: annuale. 
• Fondi: PSR Campania 2014- 2020. Misura 10 - Tipologia di intervento 10.2.1 “Conservazione delle risorse 

genetiche autoctone a tutela della biodiversità”. CUP: B24I19000470009. 
• Requisiti richiesti per l’ammissione alla selezione: 
A) uno dei seguenti diplomi di laurea conseguito secondo le modalità anteriori all’entrata in vigore del D.M. n. 

509/1999: Scienze biologiche, Biotecnologie indirizzo Biotecnologie agrarie vegetali, Scienze naturali, 
Scienze agrarie, Scienze forestali, Scienze forestali e ambientali, Scienze geologiche; Scienze ambientali 
ovvero 
Laurea Specialistica (LS) conseguita secondo le modalità successive all’entrata in vigore del D.M. n. 
509/1999, appartenente a una delle seguenti classi: 6/S Biologia, 7/S Biotecnologie agrarie, 68/S Scienze 
della natura, 77/S Scienze e tecnologie agrarie, 74/S Scienze e gestione delle risorse rurali e forestali, 86/S 
Scienze geologiche, 82/S Scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio; 
ovvero 
Laurea Magistrale (LM) conseguita secondo le modalità di cui al D.M. del 22.10.2004, n. 270, appartenente a 

una delle seguenti classi: LM-6 Biologia, LM-7 Biotecnologie agrarie, LM-60 Scienze della natura, LM-69 
Scienze e tecnologie agrarie, LM-73 Scienze e tecnologie forestali ed ambientali, LM-74 Scienze e Tecnologie 
Geologiche, LM-75 Scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio; 

B) e, inoltre, Dottorato di ricerca in discipline scientifiche attinenti all’oggetto della ricerca. 
• Titoli valutabili: a) svolgimento di attività di ricerca, debitamente documentata, presso soggetti, pubblici e 

privati, nazionali e internazionali, con incarichi, contratti o borse di studio; b) conseguimento di diplomi di 
specializzazione, sia nel territorio nazionale che all’estero; c) partecipazione a corsi di perfezionamento post-
lauream, sia nel territorio nazionale che all’estero; d) pubblicazioni scientifiche nell’ambito di interesse 
dell’attività di ricerca;e) ulteriori titoli ex art. 5, comma 5, lett. d, del bando. 

• Titolo dell’assegno: “Elaborazioni cartografiche derivanti dall’Aggiornamento ed implementazione della 
banca dati www.genidellacampania.it con i risultati scaturenti dalle azioni mirate previste dal Progetto 
DICOVALE” [CUP B24I19000470009] 

• Descrizione attività: I dati e i risultati scaturenti dalle azioni mirate previste dal Progetto verranno integrati 
nel database, aggiornando e implementando la banca dati costruita secondo quanto previsto nella azione 
mirata a10 del progetto. Pertanto, verranno ottenute tutte le informazioni ambientali disponibili utili a 
contestualizzare i risultati delle azioni mirate previste dal Progetto. In particolare, si acquisiranno dati 
climatici, pedologici e geomorfologici, in formato adeguato affinché siano incluse le informazioni 
geometriche, geografiche e i rispettivi attributi. Saranno elaborate Cartografie derivate dall’elaborazione dei 
dati presenti nel database che saranno pubblicate sul portale WebGIS per consentire la fruizione di strati 
informativi complessi da parte di un’utenza non dotata degli strumenti tecnici necessari per l’analisi dei dati. 

• Responsabile scientifico: prof. Carmine GUARINO, professore associato presso questo Dipartimento 
afferente al Settore Concorsuale 05/D1 - BOTANICA, Settore Scientifico Disciplinare BIO/02 – BOTANICA 
SISTEMATICA. 

• Sede: Dipartimento di Scienze e Tecnologie – Università degli Studi del Sannio. 

- di autorizzare la attivazione della procedura di selezione, per titoli e colloquio, per il conferimento dell’assegno 
di ricerca di cui sopra; 

- di approvare lo schema di Bando contenente le norme disciplinanti la predetta procedura di selezione; 
- di autorizzare la spesa complessiva, per un importo pari a € 25.768,76, comprensiva di tutti gli oneri previsti 

dalla legge, che graverà sul capitolo del Bilancio Unico di Ateneo – Budget DST CA. 06.60.01.01 - Costi 
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correnti per progetti di ricerca - “PSR Campania 2014- 2020. Misura 10 - Tipologia di intervento 10.2.1 
“Conservazione delle risorse genetiche autoctone a tutela della biodiversità”. CUP: B24I19000470009”. 

RITENUTO, pertanto, di dover procedere all’emanazione del bando di selezione finalizzato al conferimento di n. 1 
assegno per la collaborazione ad attività di ricerca come sopra individuata; 
CONSIDERATA, peraltro, l’attuale situazione di emergenza sanitaria decretata dalle Autorità Nazionali e Regionali; 
AVUTO RIGUARDO alle misure disposte; 
DATO ATTO della circostanza che, tra dette misure, figurano come necessarie misure di distanziamento sociale; 
CONSIDERATA, pertanto, la necessità di modificare il bando nelle parti in cui non tiene conto delle ridette misure, 
RILEVATO che le cennate modifiche importano la stesura di un testo difforme da quello sul quale si è espresso il 
Consiglio di Dipartimento; 
RITENUTO che una tale difformità debba essere consegnata al ridetto Consesso per tutte le conseguenti 
determinazioni   

 
DECRETA 

 
ARTICOLO UNICO - È emanato l’allegato bando di selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 1 

assegno di ricerca, di durata annuale, dal titolo: “ELABORAZIONI CARTOGRAFICHE DERIVANTI 

DALL’AGGIORNAMENTO ED IMPLEMENTAZIONE DELLA BANCA DATI WWW.GENIDELLACAMPANIA.IT CON I 

RISULTATI SCATURENTI DALLE AZIONI MIRATE PREVISTE DAL PROGETTO DICOVALE” - SETTORE 

SCIENTIFICO DISCIPLINARE: BIO/02 BOTANICA SISTEMATICA. CODICE AR_02_2020. RESPONSABILE 

SCIENTIFICO: PROF. CARMINE GUARINO. 

Il presente provvedimento sarà sottoposto a ratifica del Consiglio di Dipartimento nella prima adunanza utile.  
 
Benevento, data protocollo informatico 

           Il Direttore 

  Prof.ssa Maria Moreno 

 

Documento sottoscritto con firma digitale da MARIA MORENO, ai sensi del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e del D.P.C.M. 

22 febbraio 2013 e ss. mm. ii.  

 

  

 

 


