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N° Data di nascita Punteggio

1 25/01/1982 31,7

N° Data di nascita Punteggio

1 25/01/1982 31,7

Valenzano, 12/09/2011

il verbale della seduta del giorno 8.9.2011 della CommissioneGiudicatrice per la
valutazione comparativa dei requisiti richiesti nell’avviso pubblico;

DECRETA

Prof. Pasquale Centoducati

Il Direttore

Art. 1

Sono approvati gli atti di cui al Decreto del Direttore del Dipartimento n. 040-2011, con cui è stata indetta la
selezione pubblica per la individuazione di un prestatore d'opera per la stipula di un contratto di lavoro autonomo di 
natura occasionale.

Art. 2

E’ approvata la seguente graduatoria di merito della selezione pubblica di cui all’art. 1 così come formulata dalla
Commissione Giudicatrice, relativamente a un contratto di lavoro autonomo occasionale per lo svolgimento della
seguente attività: Raccolta di campioni di sangue su puledrie fattrici asinine, campionamento di latte da fattrici
asinine il lattazione, processazione dei suddetti campioniper determinazioni chimiche e nutrizionali., nell'ambito
del progetto: Ottimizzazione delle produzioni dell'asino diMartina Franca (OPAMAF), finanziato da: Ministero
delle politiche Agricole, Alimentari, Forestali (MIPAAF), Responsabile Scientifico Prof. Pasquale Centoducati.

Trani (BAT)

Trani (BAT)

Generalità Luogo di nascita

Art. 3

Dott. Aristide Maggiolino

VISTO

il Decreto del Direttore del Dipartimento n. 040-2011, con cui è stata indetta la selezione
pubblica per la individuazione del prestatore sulla base di una valutazione comparativa
dei curricula professionali presentati dai candidati;

ACCERTATA
la regolarità formale della procedura concorsuale da parte della Direzione del 
Dipartimento;

la deliberazione del Consiglio di Dipartimento del giorno 14.7.2011 con cui, tra l'altro, è
stata nominata la Commissione Giudicatrice della valutazione comparativa;

VISTO

lo Statuto dell’Università degli Studi di Bari, approvato con D.R. n. 7772 in data
22.10.1996;

VISTO il Regolamento Generale di Ateneo approvato con D. R. n. 3346 del 20.04.2000;

Dott. Aristide Maggiolino

E' dichiarato vincitore della selezione di cui all’art. 2, sottocondizione sospensiva dell'accertamento del possesso
dei requisiti per l’ammissione all’impiego, il seguente candidato:

Luogo di nascitaGeneralità

IL DIRETTORE

6

DIPARTIMENTO DI SANITA' PUBBLICA E ZOOTECNIA (DISPEZ)

Decreto del Direttore n.

VISTO
il Decreto Legislativo 30.03.2001, n. 165, ed in particolare l’art. 7, così come modificato
dall’art. 32 della Legge 04.08.2006, n. 248 e s.m.i.;

VISTO

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,

VISTA


