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Decreto del Direttore n.56 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 

 

VISTO                   il Decreto Rettorale n.295 del 23 gennaio 2013, contenente il “Regolamento per il conferimento di incarichi  

di insegnamento e didattica integrativa per l’affidamento o per contratti ai sensi dell’art.23 delle Legge 

240/10 e s.m.i.”;  

VISTA    l’indagine conoscitiva interna n. 7 del 29 giugno 2021 circa la disponibilità di personale docente a ricoprire 

l’insegnamento vacante di SPS/07 Programmazione e gestione dei servizi sociali, per l’a.a. 2021-22;  

VISTO                                l’avviso di vacanza n. 42 dell’8 luglio 2021 per la copertura dell’insegnamento di Programmazione e 

gestione dei servizi sociali; 

CONSIDERATA  la delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze Politiche del 6 settembre 2021, con cui si conferiva 

l’incarico, per l’a.a  2021-22,  dell’insegnamento di SPS/07  Programmazione e gestione dei servizi sociali 

CFU 8 -  I  semestre, alla dott.ssa  Elena Carletti; 

CONSIDERATA                la nota del 9 settembre 2021, prot. n. 2430, con cui la dott.ssa Elena Carletti rinunciava all’insegnamento di 

Programmazione e gestione dei servizi sociali; 

RAVVISATA                     la necessità di avviare, nel primo semestre, il corso di Programmazione e gestione dei servizi sociali; 

VISTA                                  la graduatoria di merito di cui al verbale redatto, in data 30 settembre 2021, dalla commissione istruttoria 

nominata per la valutazione delle istanze pervenute a seguito di avviso di vacanza n. 42 dell’8 luglio 2021; 

ACQUISITA                      la disponibilità della dott.ssa Maddalena Floriana Grassi, seconda in graduatoria, a svolgere l’insegnamento 

di Programmazione e gestione dei servizi sociali  

 

D E C R E T A 

Art. 1 

lo scorrimento della graduatoria al secondo idoneo e la contestuale attribuzione dell’insegnamento di Programmazione e gestione dei 

servizi sociali, CFU 8, ore 64, I semestre, CdS magistrale Innovazione sociale e politiche di inclusione - a.a. 2021-22, alla dott.ssa 

Maddalena Floriana Grassi. 

Art. 2 

Il presente decreto verrà portato all’attenzione del Consiglio di Dipartimento per la sua ratifica nella prima seduta utile. 

Bari, 17 settembre 2021 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 

F.to prof. Giuseppe Moro 
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