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Decreto del Direttore n. 08/2012 

  

 
IL DIRETTORE DEL MUSEO ORTO BOTANICO 

 
VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Bari, approvato con D.R.  n. 7772 in data 

22.10.1996; modificato con DD.RR. n. 10301 del 19.10.2005; n. 976 del 31.01.2007; 
n. 3017 del 14.03.2007; n. 10279 del 28.07.2008; 

VISTO  il Regolamento Generale di Ateneo, approvato con D.R. n. 3346 del 20.04.2000; 
modificato con DD.RR. n. 5053 del 27.04.2004; n. 6844 del 16.06.2006; n. 207 del 
15.01.2007;n.10280 del28.7.2008, n.12467 del 20.10.2008; 

VISTO il D.P.R. 09.05.1994, n. 487, Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi 
nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi 
unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi e successive integrazioni e 
modificazioni; 

VISTO il Decreto Legislativo 30.03.2001, n. 165; 
VISTO l’Atto di Convenzione tra il Centro Studi Naturalistici ONLUS e Università degli Studi 

di Bari “Aldo Moro” – Museo Orto Botanico stipulata in data 15 marzo 2012; 
VISTO il Regolamento per il conferimento di incarichi individuali con contratti di lavoro 

autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa" approvato con D.R. n. 
1653 del 05.03.2010; 

VISTO il Decreto del Direttore n. 07/2012 del 11/5/2012, affisso all’Albo Ufficiale del Museo 
Orto Botanico e pubblicizzato sul sito web dell’Università in data 11/5/2012, con cui è 
stato indetto il bando di selezione, per titoli e colloquio, per il conferimento di un 
incarico individuale con contratto di lavoro autonomo, di natura occasionale, con 
esperto di particolare e comprovata specializzazione universitaria nell’ambito 
dell'azione “Conservazione in situ di Cistus clusii Dunal nel Bosco Isola di Lesina”, 
prevista nel Progetto “Interventi per la protezione e conservazione del patrimonio 
ambientale” - Linea B: “Interventi per la protezione e conservazione del patrimonio 
ambientale” - Fondi FAS – Premialità Regionale Delibera CIPE 20/2004; 

 
CONSIDERATO che il termine per la presentazione delle istanze di partecipazione alla sopra citata 

selezione è scaduto il giorno 21/5/2012; 
 
RITENUTO di dover nominare la competente Commissione esaminatrice per le operazioni inerenti 

lo svolgimento della suddetta procedura selettiva; 
SENTITO il responsabile scientifico dell'azione “Conservazione in situ di Cistus clusii Dunal nel 

Bosco Isola di Lesina”, prevista nel Progetto “Interventi per la protezione e 
conservazione del patrimonio ambientale” - Linea B: “Interventi per la protezione e 
conservazione del patrimonio ambientale” - Fondi FAS – Premialità Regionale Delibera 
CIPE 20/2004; 



D E C R E T A  

la Commissione esaminatrice della selezione, per titoli e colloquio, per il conferimento di un 
incarico individuale con contratto di lavoro autonomo di natura occasionale, con esperto di 
particolare e comprovata specializzazione universitaria, di cui al Decreto del Direttore n. 07 del 
11/5/2012, è costituita come segue: 
 
PRESIDENTE: prof. Luigi Forte Associato di Botanica ambientale presso il Dipartimento di 

Biologia dell’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”; 
 
COMPONENTE: prof.ssa Viviana Cavallaro Associato di Botanica Sistematica presso il 

Dipartimento di Biologia dell’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”; 
 
COMPONENTE: Signor Giovanni Signorile, tecnico categoria EP presso il Museo Orto Botanico 

dell’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”; 
 
SEGRETARIO: Signor Marcello Macchia, tecnico di Categoria C presso il Museo Orto Botanico 

dell’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”. 
 
 
Bari, 22/5/2012 

Il Direttore  
  Prof. Luigi Forte 

 


