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D.R. n. 325 

 
IL RETTORE 

  
VISTI gli artt. 34, 51 e 97 della Costituzione italiana;  
 
VISTO          il Decreto del Presidente della Repubblica del 28.12.2000, n. 445 e s.m.i;  
 
VISTO          il D. Lgs 30.03.2001, n. 165 e s.m.i.;  
 
VISTO il D.R. n. 4698 del 12 dicembre 2019 con il quale è stata indetta una 

selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’incarico di Direttore 
Generale dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, da affidare con 
contratto di lavoro a tempo determinato di diritto privato di durata 
triennale, rinnovabile.  

 
CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 6 del D.R. n. 4698 del 12.12.2019, per lo 

svolgimento della prima fase selettiva l’Università si avvarrà di una 
commissione tecnica esterna, nominata con decreto rettorale dopo la 
scadenza dei termini di presentazione della domanda e formata da un 
magistrato delle giurisdizioni superiori, anche in aspettativa o in 
quiescenza, un professore ordinario in materie giuridiche, economico-
aziendali o in ingegneria gestionale, un dirigente di prima fascia o 
equiparato del settore pubblico o privato.  

   
CONSIDERATO che in data 2 gennaio 2020 sono scaduti i termini per la 

presentazione delle candidature alla predetta selezione e risultano 
pervenute n.15 (quindici) domande.   

 
VISTO        il decreto n. 280 del 31 Gennaio 2020 con il quale è stata nominata la 

commissione tecnica esterna prevista dall’art. 6 del D.R. n. 4698 del 
12.12.2019 composta dal dott. cons. Gianni Gabrielli – Magistrato della 
giurisdizione superiore in quiescenza, dal prof.Giuseppe Miccolis – 
Professore ordinario di Diritto Processuale Civile Università del Salento e 
dalla dott.ssa Loredana Segreto – Direttore Generale Università degli 
Studi di Torino. 

 
RAVVISATA la necessità di individuare una unità di personale tecnico amministrativo 

che supporti la commissione nell’espletamento delle attività relative allo 
svolgimento della prima fase selettiva ai sensi dell’art. 6 del D.R. n. 4698 
del 12.12.2019; 
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      DECRETA 
 

La Commissione valutatrice della selezione di cui al titolo, nominata con il D.R. n. 280 del 30 
gennaio 2020 viene integrata e, pertanto, è così costituita: 
 
PRESIDENTE: dott. cons. Gianni Gabrielli – Magistrato della giurisdizione superiore in 
quiescenza 
COMPONENTE: prof. Giuseppe Miccolis – Professore ordinario di Diritto Processuale Civile 
Università del Salento    
COMPONENTE: dott.ssa Loredana Segreto – Direttore Generale Università degli Studi di 
Torino    
SEGRETARIO: dott.ssa Cinzia Vicano – Capo di Gabinetto del Rettore dell’Università degli 
Studi di Bari 

 
 
Bari, 6 febbraio 2020  
 
 
            F.to Il Rettore  
                                                      Stefano Bronzini   


