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Decreto del Direttore n. 2/2013 

  

 
IL DIRETTORE DEL MUSEO ORTO BOTANICO 

 
VISTO Il Decreto Legislativo 30/03/2001, n. 165, ed in particolare l’art. 7 comma 6; 
VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Bari, emanato con D.R. n. 2959 in data 

14.06.2012, pubblicato sulla gazzetta ufficiale serie generale n. 157 del 
7.07.2012; 

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 “Regolamento per il conferimento di incarichi individuali con contratti di lavoro 
autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa” dell’Università 
degli Studi di Bari approvato con D.R. n. 1653 del 05.03.2010; 

VISTO l’Atto di Convenzione fra la Regione Puglia, con la partecipazione dell’Ufficio 
Parchi e Riserve Naturali del Servizio Ecologia dell’Assessorato all’Ecologia e 
dell’Osservatorio Faunistico Regionale del Servizio Caccia dell’Assessorato alle 
Risorse Agroalimentari, la Provincia di Taranto, nella sua qualità di Ente di 
gestione del Parco Naturale Regionale “Terra delle Gravine”, il Comune di Gravina 
in Puglia, l’Università degli Studi di Bari – Museo Orto Botanico e l’Ente Parco 
Nazionale dell’Alta Murgia, stipulata in data 29 giugno 2009; 

VISTO il Decreto del Direttore n. 01/2013 del 25/1/2013, affisso all’Albo Ufficiale del 
Museo Orto Botanico e pubblicizzato sul sito web dell’Università in data 
25/1/2013, 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 collaborazione coordinata e continuativa, con esperto di particolare e 
comprovata specializzazione universitaria nell’ambito del progetto “Grastepp tra 
gravine e steppe – Azioni per la conservazione della biodiversità in due aree 
protette della Regione Puglia” - Fondi F.A.S. 2004/2007; 

CONSIDERATO che il termine per la presentazione delle istanze di partecipazione alla sopra citata 
selezione è scaduto il giorno 04/02/2013; 

RITENUTO di dover nominare la competente Commissione esaminatrice per le operazioni 
inerenti lo svolgimento della suddetta procedura selettiva; 

SENTITO il responsabile scientifico del progetto “Grastepp tra gravine e steppe – Azioni per 
la conservazione della biodiversità in due aree protette della Regione Puglia” - 
Fondi F.A.S. 2004/2007; 

 

 



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 collaborazione coordinata e 
continuativa, con esperto di particolare e comprovata specializzazione universitaria, di cui al 
Decreto del Direttore n.01 del 25/1/2013, 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: dott. Francesco Saverio D’Amico Ricercatore di Botanica Sistematica presso il 

Dipartimento di Biologia 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, 05/02/2013 

Il Direttore  
  Prof. Luigi Forte 

 


