
 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE 

Decreto del Direttore n. 60 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 

VISTO lo Statuto di questo Ateneo, approvato con D.R. n. 423 in data 4.02.2019; 

VISTO il Regolamento Generale di Ateneo, approvato con D.R. n. 2884 del 

5/04/2000 e succ. mod.; 

VISTO  il “Regolamento per il conferimento di incarichi individuali con contratti di 

lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa” 

approvato con D.R. n.1653 del 05/03/2010; 

VISTO  il “Regolamento Didattico di Ateneo” emanato con D.R. n.4318 del 

12/11/2013, adeguato al nuovo Statuto; 

VISTO  il “Regolamento per il tutorato didattico” emanato con D.R. n. 2055 del 28 

Maggio 2015; 

VISTO l’indagine conoscitiva del 30.09.2020 andata deserta. 

VISTO il bando pubblico per il conferimento di un incarico di tutor didattico 

finalizzato al sostegno dell’attività didattica di Lingua e traduzione-lingua 

inglese di cui al D.D. n.44 del 14/10/ 2020; 

VISTO il D.D. n.46 del 27/10/2020 con cui è stata nominata la Commissione di 

valutazione della suddetta selezione; 

VISTI gli atti predisposti dalla Commissione di valutazione riunitasi in data 5 

novembre 2020; 

ACCERTATA la regolarità formale della procedura 

D E C R E T A 

Art. 1 

Sono approvati gli atti della procedura selettiva per titoli, di cui al D.D. n.44 del 14/10/2020, per il 

conferimento di n. 1 incarico di lavoro autonomo in qualità di tutor di Lingua e traduzione-lingua 

inglese nell’ambito delle esigenze dei CdS di I livello in L-16, L-36 e L-39. 

Art. 2 

E’ approvata, come di seguito riportata, la graduatoria di merito relativa alla succitata procedura 

selettiva per titoli: 

 

 



 
Cognome e nome Punteggio 

1 TUCCI Giovanni 23/50 

2 MINCUZZI Mariangela 20/50 

3 NUZZOLESE Maria Pia Giuseppina 4/50 

 

Il presente decreto sarà pubblicato sull’Albo online di questa Università e sul sito del Dipartimento 

di Scienze Politiche. 

Ai sensi dell’art. 10 del Bando, la pubblicazione della graduatoria presso il Dipartimento di Scienze 

Politiche ha valore di comunicazione ufficiale e di notifica nei confronti dei candidati selezionati; non 

sarà effettuata alcuna comunicazione al loro domicilio. I candidati inoltre potranno presentare 

osservazioni e/o richieste di rettifica per iscritto alla Commissione di pertinenza, entro n.7 giorni dalla 

data di pubblicazione del presente decreto. 

Bari, 16 novembre 2020 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 

f.to Prof. Giuseppe Moro 


