
 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE 

Decreto del Direttore n. 55  

      IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 

VISTO  lo Statuto dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro, approvato con D.R. n. 423 in data 

4/02/2019; 

VISTO il Regolamento Generale di Ateneo, approvato con D.R. n. 2884 del 05/04/2000 e succ. mod.; 

VISTO il D.Lgs. 30/03/2001, n. 165 e s.m.i.;  

VISTO il “Regolamento per il conferimento di incarichi individuali con contratti di lavoro autonomo, di 

natura occasionale o coordinata e continuativa” dell’Università degli Studi di Bari, emanato con 

D.R. n. 1653 del 5 marzo 2010;  

VISTO il D.D. n. 49 del 6/11/2020 con cui è stata indetta una procedura selettiva per la stipula di n.1 (uno) 

contratto di lavoro autonomo, che avrà come oggetto la “Realizzazione di un rapporto scientifico 

sulle esperienze di contrattazione territoriale fra sindacati e imprese del settore delle consegne a 

domicilio”; 

CONSIDERATO che in data 15/11/2020 alle ore 12.00 è scaduto il termine ultimo per la presentazione delle 

domande di partecipazione alle selezioni in parola; 

RITENUTO pertanto, di dover nominare la Commissione esaminatrice per la suddetta selezione pubblica; 

VISTA la ristrettezza dei tempi a disposizione che richiede una disponibilità pressoché immediata; 

ACQUISITE la disponibilità del prof. Giovanni Roma e del dott. Giuseppe Antonio Recchia e le 

autocertificazioni relativi ai carichi pendenti e casellario giudiziale dei docenti e del segretario 

verbalizzante (Alleg.n.1,2,3,4) 

 

D E C R E T A 

Art. 1 

 

Viene nominata la commissione di valutazione comparativa delle istanze pervenute ai fini dell’affidamento di n.1 (uno) 

Contratto di lavoro autonomo, che avrà come oggetto la “Realizzazione di un rapporto scientifico sulle esperienze di 

contrattazione territoriale fra sindacati e imprese del settore delle consegne a domicilio"; nella seguente composizione: 

– Prof. Vincenzo Bavaro (Presidente) – prof. Associato presso il Dipartimento di Scienze Politiche; 

– Prof. Giovanni Roma (Componente) – prof. Associato presso il Dipartimento di Scienze Politiche; 

– Prof. Giuseppe Antonio Recchia (Componente) – Ricercatore presso il Dipartimento di Scienze Politiche; 

– Dott.ssa Maria Irene Paolino (Segretario verbalizzante) – personale tecnico amministrativo presso il 

Dipartimento Scienze Politiche. 

Bari, 16 novembre 2020 

 IL DIRETTORE 

 F.to Prof. Giuseppe Moro 


