
 
 
 
 

Università degli Studi di Bari 

Decreto Rettorale n. 1671 

IL RETTORE 

 
VISTA la Legge 21.06.1995, n. 236 di conversione, con 

modificazioni, del D.L. 21.04.1995, n.120; 
VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il 

personale del comparto dell’Università sottoscritto in 
data 28.03.2006; 

VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il 
personale del comparto dell’Università sottoscritto in 
data 16.10.2008; 

VISTA la delibera del Senato Accademico, seduta del 
28.10.2009; 

VISTA la delibera in data 30.10.2009 del Consiglio di 
Amministrazione; 

VISTO il D.R. n. 11585 del 24.11.2009, con cui è stata 
indetta, per le esigenze di questa Università, una 
selezione pubblica - per soli titoli – per l’assunzione 
di un Collaboratore ed esperto linguistico di 
madrelingua neogreca, mediante contratto di lavoro 
subordinato di diritto privato a tempo determinato, per 
l’anno accademico 2009/2010, da destinare alla Facoltà 
di Lingue e Letterature Straniere; 

VISTA la legge 24.12.2007, n. 244; 
VISTO il D.R. n. 18 del 07.01.2010, con cui è stata nominata 

la Commissione giudicatrice della selezione pubblica 
succitata; 

VISTI gli atti della Commissione giudicatrice; 
VISTA la rettorale prot. n. 13327 del 17.02.2010, con cui 

sono stati chiesti, alla Commissione giudicatrice, 
chiarimenti circa le modalità di attribuzione dei
punteggi; 

VISTA la nota in data 18.02.2010 con cui la Commissione 
giudicatrice ha fornito i chiarimenti richiesti con la 
rettorale di cui sopra; 

RICONOSCIUT
A 

da parte dell'Ufficio, la regolarità del procedimento 
seguito e degli atti della stessa Commissione; 

 
 

D E C R E T A 
 

Art.1 
Approvazione atti 

 
Sono approvati gli atti della selezione pubblica per soli titoli, 
finalizzata all’assunzione di un Collaboratore ed esperto 
linguistico di madrelingua neogreca, mediante contratto di lavoro 
subordinato di diritto privato a tempo determinato, per l’anno 
accademico 2009/2010, da destinare alla Facoltà di Lingue e 
Letterature Straniere.  



 
Art.2 

Graduatoria 
 

E' approvata la seguente graduatoria di merito della selezione di 
cui all'art.1: 

1. BELLOU Vasiliki      punti 55,97; 
2. MICHALOPOULOS Vassilios    punti 41,67; 

 
La presente graduatoria ha validità di 36 mesi dalla sua 
approvazione. 
 

 
Art.3  

Stipula contratto 
 

La dott.ssa BELLOU Vasiliki è ammessa a stipulare il contratto di 
lavoro subordinato di diritto privato a tempo determinato per 
l’anno accademico 2009/2010, per le esigenze di questa Università, 
da destinare alla Facoltà di Lingue e letterature straniere. 
 
Bari 05.03.2010 
 

IL  RETTORE 
f.to prof Corrado Petrocelli 
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