
 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE 

D.D. n. 02 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 

VISTO il D.M. n.270, art.6 comma 1, del 22-10-2004; 

RAVVISATA la necessità di nominare una Commissione per la gestione del test di valutazione degli 

iscritti ai Corsi di Laurea triennali, a.a. 2019-2020, in Scienze Politiche, Economiche e 

Amministrative L-16, Scienze Politiche L-36 e Scienze del Servizio Sociale L-39, 

composta da almeno quattro docenti universitari afferenti al Dipartimento di Scienze 

Politiche; 

 VISTA la richiesta della prof.ssa Maria Carella con la quale la Commissione dovrà avvalersi di un 

esperto informatico per l’espletamento di tutte le operazioni relative alla correzione; 

ACQUISITA la disponibilità dei proff.ri Maria Carella, Michele Capriati, Valeria Corriero e Angela 

Muschitiello; 

ACQUISITA la disponibilità del dott. Fabio Caldarola, esperto informatico; 

VISTO il DPCM del 23/03/95 “Determinazione dei compensi da corrispondere ai componenti delle 

commissioni esaminatrici e al personale addetto alla sorveglianza di tutti i tipi di concorso 

indetti dalle Amministrazioni pubbliche”; 

VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento del 24/09/2018, punto 24) dell’o.d.g; 

VISTA la disponibilità sul fondo del Dipartimento di Scienze Politiche per il compenso da 

attribuire al dott. Fabio Caldarola 

D E C R E T A 

Art. 1 

La nomina della Commissione per la gestione del test di valutazione degli iscritti ai Corsi di Laurea Triennali 

in Scienze Politiche, Economiche e Amministrative L-16, Scienze Politiche L-36 e Scienze del Servizio 

Sociale L-39, che si terrà il 6 febbraio 2020, così composta: 

- prof.ssa Maria Carella, Presidente; 

- prof. Michele Capriati, componente; 

- prof.ssa Valeria Corriero, componente; 

- prof. ssa Angela Muschitiello, componente; 

- dott.ssa Paola Monica Iacobone, segretario; 



- dott. Fabio Caldarola, dipendente dell’Università degli studi di Bari, in qualità di supporto informatico 

per l’elaborazione di schede a risposta multipla previa lettura ottica. 

Art. 2 

La spesa relativa al compenso da attribuire al dott. Fabio Caldarola, quantificato in 100,00 € oltre al contributo 

di 0.41 € per ciascuna lettura ottica dei moduli dei candidati, di cui al presente decreto, graverà sull’UPB – 

DISPORIENTAMENTO17 del Dipartimento di Scienze Politiche. 

Bari, 14/01/2020 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 

F.to Prof. Giuseppe Moro 


