Decreto n.563
VISTO

IL RETTORE
il Regolamento Generale di Ateneo emesso con D.R. n.
2884 del 05.04.2000 e s.m.i.;

VISTO

il vigente Statuto di questo Ateneo emanato con D.R.
n. 423 del 04.02.2019;

VISTO

il Regolamento di Ateneo per la disciplina delle
figure del Visiting Professor, Visiting Researcher
e

Visiting

Fellow

emesso

con

D.R.

n.

1415

del

13.05.2015 e successivamente modificato con D.R. n.
1297 del 19.04.2017;
VISTO

il D.R. n. 4129 del 22.11.2021 con il quale è stato
indetto, per l’anno 2021, un bando rivolto alle
strutture didattiche e scientifiche dell’Università
degli Studi di Bari “Aldo Moro”, di seguito dette
Dipartimento, e che prevede l’assegnazione di un
numero

massimo

di

150

posizioni

di

Visiting

Professor / Visiting Researcher a esperti e studiosi
italiani e stranieri di riconosciuta qualificazione
scientifica,

appartenenti

a

istituzioni

universitarie, di ricerca o di alta formazione non
italiane che, anche sulla base di specifici accordi
internazionali stipulati dall’Ateneo, sono chiamati
a svolgere nell’Ateneo stesso attività di ricerca
e/o attività formativa, anche di tipo seminariale,
nell’ambito di un corso di studio, di un corso di
dottorato

di

ricerca

o

di

una

Scuola

di

Specializzazione;
RAVVISATA

la necessità di procedere, ai sensi dell’art. 4 Modalità

di

selezione,

del

succitato

bando

di

concorso, alla nomina di un’apposita Commissione,

D.R. n.563 del 18/02/22

nominata con decreto del Rettore e composta da tre
docenti su proposta del Senato Accademico, sentito
il

Consiglio

di

Amministrazione,

incaricata

dell’esame delle candidature presentate;
VISTA

la delibera del Senato Accademico, nella seduta del
26 gennaio 2022, con cui sono stati designati i
componenti della Commissione de qua, nelle persone
dei

proff.

Annamaria

Candela,

Giuseppe

Trisorio

Liuzzi e Fabio Mavelli;
VISTA

la delibera del Consiglio di Amministrazione, nella
seduta del 28 gennaio 2022, con cui è stata approvata
la

proposta

relativamente

del

succitato

alla

nomina

Senato

dei

Accademico

componenti

della

individuati

quali

citata Commissione;
ACQUISITA

la

disponibilità

dei

docenti

componenti la suddetta Commissione;
TENUTO CONTO degli adempimenti connessi al P.T.P.C. 2020-2022;
RITENUTO

di dover procedere alla nomina della Commissione
valutatrice, nelle more degli esiti delle verifiche
sulle dichiarazioni rilasciate dai componenti della
predetta Commissione valutatrice;

SENTITO

il Direttore;
D E C R E T A

La

Commissione

esaminatrice

nell’ambito

del

bando,

per

l’anno

accademico 2021, rivolto alle strutture didattiche e scientifiche
dell’Università

degli

Studi

di

Bari

“Aldo

Moro”,

che

prevede

l’assegnazione di un numero massimo di 150 posizioni di Visiting
Professor / Visiting Researcher a esperti e studiosi italiani e
stranieri di riconosciuta qualificazione scientifica, appartenenti
a istituzioni universitarie, di ricerca o di alta formazione non
italiane, come da delibere del Senato Accademico e del Consiglio di
Amministrazione, rispettivamente nelle sedute del 26.01.2022 e del
28.01.202, è cosi costituita:
- Prof.ssa Annamaria Candela

- Componente

Direzione Ricerca, Terza Missione e Internazionalizzazione
U.O. Mobilità Internazionale
OGGETTO: D.R. nomina componenti Commissione giudicatrice bando Visiting Professor/Visiting Researcher

D.R. n.563 del 18/02/22

- Prof. Giuseppe Trisorio Liuzzi

- Componente

- Prof. Fabio Mavelli

- Componente

- Dott.ssa Roberta De Michele

- Segretario
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