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D.D. n. 45 /2017 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO INTERDISCIPLINARE DI MEDICINA 

VISTO 	l'art.7, comma 6 del D. Lgs. 30.03.2001, n.165; 

VISTO 	lo Statuto dell'Università degli Studi di Bari, adottato ai sensi della legge 

30.12.2010, n.240, con D.R. n. 2959 del 14.06.2012; 

VISTO 	il Regolamento generale di Ateneo adottato con D.R. 2884 del 05.04.2000; 

VISTO 	il Regolamento per il conferimento di incarichi individuali con contratti di 

lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, adottato 

dall'Università degli studi di Bari con D.R. n.1653 del 05.03.2010; 

VISTO 	il DD. 34/2017 con cui sono state indette le selezioni pubbliche per 

l'affidamento di 3 contratti di collaborazione coordinata e continuativa della 

durata di 12 (dodici) mesi, per un compenso onnicomprensivo lordo al 

collaboratore di € 27.000,00 (ventisettemila) a valere sui fondi del Progetto 

"Tecniche di Simulazione Avanzata in Medicina" - TESIAMED, finanziato dal 

Ministero per lo Sviluppo Economico (MISE) nell'ambito del bando per la 

domanda di agevolazioni finanziarie di cui al DM MISE 1 Giugno 2016 

HORIZON 2020 - PON 2014/2020 (codice identificativo MISE: F/050092/01-

03/X32). Responsabile scientifico per il Dipartimento, Prof. Antonio 

Moschetta; 

VISTO 	il DD. 42/2017 con cui è stata nominata la Commissione di valutazione per la 

suddetta selezione; 

VISTO 	il verbale del 20.11.2017 relativo alle selezioni per l'incarico identificato come 

Profilo 2 redatto dalla sopraccitata Commissione; 

PRESO ATTO che per l'incarico identificato come Profilo n. 2, era richiesto quale titolo di 

accesso alla selezione il diploma tecnico di scuola secondaria di II grado di 

Perito informatico; 

PRESO ATTO che, secondo quanto messo a verbale, la Commissione in sede di valutazione 

dei titoli ha rilevato che il candidato Francesco Scattarella non aveva 

presentato né indicato nella documentazione di candidatura il titolo di studio 
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di scuola secondaria di II grado posseduto, mentre aveva riportato i titoli di 

studio superiori conseguiti, quali la Laurea e il Dottorato di Ricerca in Fisica; 

PRESO ATTO altresì che la stessa Commissione ha verbalizzato di aver chiesto seduta 

stante allo stesso candidato Scattarella quale fosse il titolo di studio di scuola 

media superiore posseduto e che questi ha risposto alla Commissione di aver 

conseguito il diploma di Maturità scientifica; 

DATO ATTO che la Commissione ha proceduto quindi alla esclusione del candidato 

Scattarella in quanto titolare di Maturità scientifica e non del diploma tecnico 

di Perito Informatico richiesto dal bando di selezione quale requisito di 

ammissione; 

ACCERTATA la regolarità formale della procedura di selezione e degli atti della succitata 

Commissione; 

DECRETA 

Art. 1 

Sono approvati gli atti relativi alla valutazione comparativa per il Profilo 2 della selezione 

pubblica per titoli e colloquio indetta dal Direttore del DIM con D.D. 34/2017 per 

l'affidamento di incarichi mediante stipula di n. 3 contratti di collaborazione coordinata e 

continuativa per il Progetto "Tecniche di Simulazione Avanzata in Medicina" - TESIAMED, 

finanziato dal Ministero per lo Sviluppo Economico (MISE) nell'ambito del bando per la 

domanda di agevolazioni finanziarie di cui al DM MISE 1 Giugno 2016 HORIZON 2020 -

PON 2014/2020 (codice identificativo MISE: F/050092/01-03/X32). 

Art. 2 

E' escluso dalla succitata selezione per l'incarico identificato come Profilo 2, il candidato 

Dott. Francesco Scattarella per mancanza del titolo di studio di Perito informatico indicato in 

bando quale requisito di accesso alla selezione. 

Il presente decreto sarà pubblicato sull'albo online della Università degli studi di Bari e sul 

sito web del Dipartimento per un periodo non inferiore a giorni 10. 

Bari, 23 ottobre 2017 

Il Direttore del Dipartimento Interdisciplinare di Medicina 

Prof. 	rlo Sabbà 
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