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DECRETO DEL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO N. 21 DEL 21 MAGGIO 2010 
 
APPROVAZIONE DEGLI ATTI DELLA SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI PER 
LA STIPULA DI N. 1 CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E 
CONTINUATIVA PER ATTIVITÀ DI RICERCA NELL’AMBITO DEL PROGETTO DI 
RICERCA DENOMINATO “EFFICIENZA NELL’OFFERTA DI ISTRUZIONE 
PUBBLICA NEL TERRITORIO DELLA REGIONE PUGLIA” FINANZIATO DALLA 
REGIONE PUGLIA – SELEZIONE PUBBLICA BANDITA DAL DIPARTIMENTO DI 
SCIENZE ECONOMICHE E METODI MATEMATICI DELL’UNIVERSITÀ DEGLI 
STUDI DI BARI ALDO MORO CON D.D. N.  11 DEL 05/05/2010, AFFISSO ALL’ALBO 
UFFICIALE DEL DIPARTIMENTO E PUBBLICATO SUL SITO DEL 
DIPARTIMENTO IN DATA 5 MAGGIO 2010. 
 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE ECONOMICHE E METODI 
MATEMATICI 

 
VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, approvato con D.R. n. 

7772 del 22/10/1996 modificato con D.R. n. 10301 del 19/10/2005;  
VISTO il Regolamento Generale di Ateneo approvato con D.R. n. 3346 del 20/04/2000; 
VISTO  l’art. 7 comma 6 del D.Lgs. 30/03/2001 n. 165 così come modificato dal D.L. n. 

223/2006 convertito dalla L. n. 248/2006;  
VISTO il “Regolamento per il conferimento di incarichi individuali con contratti di lavoro 

autonomo, di natura occasionale e coordinata e continuativa” adottato con D.R. n. 
8892 del 25/06/2008; 

VISTA la deliberazione del Consiglio di questo Dipartimento, adottata in data 
23/04/2010, di autorizzazione alla emanazione del bando di selezione pubblica per 
la stipula del contratto in parola; 

VISTO il Decreto del Direttore di Dipartimento di Scienze economiche e metodi 
matematici n. 11 del 05/05/2010 con cui è stata indetta la selezione pubblica, per 
titoli, per la stipula di n. 1 contratto di collaborazione coordinata e continuativa 
nell’ambito della progetto di ricerca denominato “Efficienza nell’offerta di 
istruzione pubblica nel territorio della Regione Puglia” di cui sono responsabili i 
proff. G. Ferri e V. Peragine;  

VISTO  il Decreto n. 16 del 12 maggio 2010 con cui è stata nominata la Commissione 
esaminatrice della suddetta selezione;  

VISTO il verbale redatto dalla citata Commissione in data 21/05/2010;  
ACCERTATA 

la regolarità formale della procedura concorsuale 
 

DECRETA  
 

Art. 1 
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Sono approvati gli atti della selezione pubblica per la stipula di n. 1 contratto di collaborazione 
coordinata e continuativa, della durata di tre mesi (compenso lordo omnicomprensivo previsto € 
6.500,00), avente ad oggetto la seguente attività: 
“Ricerca dati sulla popolazione pugliese, supporto alla preparazione delle proiezioni della 
domanda di istruzione ed elaborazione report finali. 
In particolare, riguarderà quanto di seguito specificato: 
- ricerca ed elaborazione dati della popolazione per le province pugliesi e per i singoli comuni 
della regione Puglia; 
- analisi dei tempi medi di spostamento casa-scuola degli studenti pugliesi e della legislazione 
sulla composizione numerica delle classi; 
- redazione rapporto finale sulle proiezioni della domanda di istruzione a livello provinciale; 
- redazione rapporto sulla metodologia di stima della domanda di istruzione a livello comunale; 
- redazione rapporto finale sulle proiezioni della domanda di istruzione a livello comunale.” 

 
Art. 2 

 
E’ approvata la seguente graduatoria di merito della selezione pubblica di cui all’art. 1 così come 
formulata dalla Commissione esaminatrice: 
 
 Candidato Punteggio Conseguito 
1 FORTE Antonio (C.F. FRTNTN80E09F262Y) 11,50/50 
 
Pertanto, è dichiarato vincitore della selezione pubblica, per titoli, per la stipula di un contratto di 
collaborazione coordinata e continuativa avente ad oggetto l’attività di cui sopra, il dott. Antonio 
Forte. 
 
Bari, 21 maggio 2010. 
 

IL DIRETTORE 
Prof. Giovanni FERRI 

 
 

 


