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DECRETO DEL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO N. 9 DEL 5 MAGGIO 2010 
 
APPROVAZIONE DEGLI ATTI DELLA SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI PER 
LA STIPULA DI N. 1 INCARICO DI LAVORO AUTONOMO PER ATTIVITÀ DI TIPO 
INFORMATICO NELL’AMBITO DEL CONTRATTO C/TERZI STIPULATO CON 
L’ISTITUTO FINANZIARIO REGIONALE FINPUGLIA – SELEZIONE PUBBLICA 
BANDITA DAL DIPARTIMENTO DI SCIENZE ECONOMICHE E METODI 
MATEMATICI DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO CON D.D. 
N.  3 DEL 19/03/2010, AFFISSO ALL’ALBO UFFICIALE DEL DIPARTIMENTO E 
PUBBLICATO SUL SITO DEL DIPARTIMENTO IN DATA 23 MARZO 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 
12/02/2010, 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. 3 del 19/03/2010 con cui è stata indetta la selezione pubblica, per 
titoli, per la stipula di n. 1 contratto di lavoro autonomo nell’ambito del contratto 
c/terzi stipulato con l’Istituto Finanziario Regionale FINPUGLIA di cui è 
responsabile il prof. Giovanni Ferri;  

VISTO  il Decreto n. 5 del 21 aprile 2010 con cui è stata nominata la Commissione 
esaminatrice della suddetta selezione;  

VISTO il verbale redatto dalla citata Commissione in data 29/04/2010;  
ACCERTATA 

la regolarità formale della procedura concorsuale 
 

  
DECRETA  

 
Art. 1 

 
Sono approvati gli atti della selezione pubblica per la stipula di n. 1 contratto di lavoro 
autonomo, della durata di due mesi (compenso lordo omnicomprensivo previsto € 1.000,00), 
avente ad oggetto la seguente attività: 
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- Predisposizione di un formato di prima pagina di copertina contenente il logo del 
Dipartimento, il titolo di lavoro, i nomi degli autori, il numero progressivo attribuito al 
paper e la nota informativa; 

- Diffusione ondine della collana dei quaderni sul sito del Dipartimento; 
- Diffusione internazionale on line nella banca dati dei working paper internazionali 

tramite il sito REpec e ideas che consentono entrambi la visibilità del lavoro dei 
ricercatori del dipartimento; 

- Predisposizione, ai fini di una eventuale gestione interna della pubblicazione dei 
quaderni, di un software che riporti i principali parametri richiesti per la diffusione 
internazionale nella banca dati di cui sopra; 

- Supporto, assistenza e formazione di 45 giorni per l’utilizzo del software e per eventuali 
problematiche riscontrate. 

 
 

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 PAOLILLO Ruggiero Marco (C.F. PLLRGR72E25A669W) 13,25/50 
 
Pertanto, è dichiarato vincitore della selezione pubblica per titoli, per la stipula di un contratto di 
lavoro autonomo avente ad oggetto l’attività di cui sopra, il dott. Ruggiero Marco Paolillo. 
 
Bari, 5 maggio 2010. 
 

IL DIRETTORE 
Prof. Giovanni FERRI 

 
 

 


