
 

 

 

 
Decreto n.4628 

 
IL RETTORE 

 

 

   

   

 

 
 
VISTE le delibere del Consiglio di Amministrazione del 18.11.2008, 

27.01.2009, 03.03.2009 e del 31.03.2009, relative all’approvazione 
dei lavori della Commissione Consorzi con riferimento ai parametri di 
valutazione degli Organismi associativi partecipati dall’Università ed 
alla individuazione dei referees cui affidare la valutazione dei predetti 
Organismi attraverso la predisposizione di un Avviso rivolto a tutti i 
componenti della Comunità accademica per la costituzione di un ap-
posito Albo di esperti; 

 
VISTO l'elenco del personale universitario che ha risposto all'Avviso di cui 

sopra, pubblicato sul sito web dell’Università di Bari il 17.04.2009; 

 

VISTA in particolare, la delibera con la quale il Consiglio di Amministrazione, 
nella seduta del 20.04.2010, ha, tra l’altro, dato mandato alla Com-
missione Consorzi di provvedere alla valutazione dei curricula tra-
smessi dal personale universitario che ha risposto al predetto Avviso 
ai fini dell'inserimento del personale stesso nell'Albo, da costituirsi 
con apposito provvedimento;  

 

VISTO l’estratto dal verbale della Commissione Consorzi che, nella seduta 
del 10.05.2010, facendo seguito al mandato ricevuto dal citato Con-
siglio di Amministrazione del 20.04.2010, ha provveduto alla valuta-
zione dei curricula trasmessi dal personale universitario di cui al sud-
detto Avviso, adottando quale criterio di valutazione, le competenze 
acquisite in materia di gestione amministrativo contabile, redazione 
ed interpretazione dei bilanci, documentate da  Diploma di Laurea at-
tinente il compito da affidarsi quali quello in Giurisprudenza ed Eco-
nomia, nonché l’esperienza di lavoro, relativamente alle funzioni 
svolte e ritenendo di escludere dalla valutazione per l’iscrizione 
nell’Albo il personale collocato in quiescenza e quello non appartene-
te all’organico dell’Università di Bari. 
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DECRETA 

Art. 1 
 
Sono approvati i lavori della Commissione Consorzi con riferimento alla individuazione dei 
referees cui affidare la valutazione degli Organismi Associativi partecipati dall’Università di 
Bari per gli aspetti amministrativi, gestionali ed economici finanziari degli stessi. 
 

Art. 2 
 

È escluso dall’Albo dei Referees di cui sopra il seguente personale universitario: 
 

PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO PERSONALE DOCENTE 

dott. Pasquale MILELLA in quanto collocato in 

quiescienza; 

  

Prof. Corrado LO STORTO in 

quanto non in ruolo presso 

l’Università di Bari 

dott.ssa Maria Giuditta MANNI FEDERICI in 

quanto non in ruolo presso questa Università; 

 

dott.ssa Marialuisa DI FONTE in quanto il diplo-

ma di laurea conseguito e l’esperienza di lavoro 

non risultano congrui al compito da affidarsi; 

 

Sig. Giuseppe MELCHIORRE in quanto il titolo di 

studio conseguito e l’esperienza di lavoro non ri-

sultano congrui al compito da affidarsi. 

 

 
 
Bari, 21 maggio 2010 
 
 

Prof. Corrado PETROCELLI 


