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Bari, 20 gennaio 2022 

 

Preg.mo 

Prof. Michele Vacca 

 

 Egr. prof. Vacca, 

 

preso atto della Sua disponibilità, in conformità al progetto formativo approvato, La 

invito a tenere un seminario nell’ambito dello ShortMaster in “Statistica, ricerca biomedica e 

salute” - quinta edizione - (StaRBiS5) diretto dalla prof.ssa Nunziata Ribecco, che si terrà a Bari 

presso l’aula Master sita al quinto piano del Dipartimento di Economia e Finanza, il giorno 18  

giugno 2022 per la durata di 1 ora. 

A fronte di tale prestazione Le sarà corrisposto un compenso lordo di € 80,00 e il rimborso delle 

spese connesse all’incarico. 

Tale incarico si intenderà perfezionato apponendo la propria firma in calce alla presente. 

Le si consegna copia del Codice etico dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro nonché 

copia del Codice dei comportamenti dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. 16.04.2013 n. 62.  

Copia dei predetti Codici, da Lei sottoscritti, viene allegata al presente incarico. 

Il contratto si risolve in caso di violazione degli obblighi di condotta previsti dal predetto Codice 

di cui al D.P.R. n. 62/2013. 

La si invita inoltre a prendere atto che, sul sito istituzionale dell’Università degli Studi di Bari 

Aldo Moro, è pubblicato il Piano Triennale di prevenzione della corruzione 2021-2023, 

all’indirizzo: 

http://www.uniba.it/amministrazione-trasparente/altri-contenuti/altri-contenuti-corruzione 

Le norme su richiamate valgono esclusivamente per quanto non disciplinato dal presente 

incarico. 

In attesa di un Suo cortese riscontro Le porgo distinti saluti. 

 

      F.to il Direttore 

 (Prof. Vitorocco Peragine) 

 

Per accettazione 

 

_______________________________ 

 

 

La spesa connessa all’incarico succitato graverà sui fondi rinvenienti dalle tasse di iscrizione allo  

 

ShortMaster,  dei quali è responsabile la prof. Nunziata Ribecco. 

 

Il responsabile dei fondi 

 

_____________________________ 

http://www.uniba.it/amministrazione-trasparente/altri-contenuti/altri-contenuti-corruzione
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Dichiarazione di consenso al trattamento dei dati sensibili e giudiziari 

Il sottoscritto __________________________________________, preso visione e compreso 

l’informativa, allegata al presente contratto/accordo e disponibile all'indirizzo 

https://www.uniba.it/ateneo/privacy/aggiornamento-informative-regolamentoUE-2016-679 e acquisite le 

informazioni fornite ai sensi della normativa italiana ed europea in materia di trattamento dei dati 

personali (Regolamento UE/2016/679 e D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.), in ordine alle modalità e finalità 

del trattamento dei dati sensibili e giudiziari comunicati all’Università, presta il proprio consenso al 

trattamento dei dati necessari allo svolgimento delle operazioni indicate nell’informativa. 

Firma 
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