
  

 

D.D. n. 92 

 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 
 

CODICE CUP DM 10/08/2021 n. 1062 MISURA INNOVAZIONE H95F21001450006 

CODICE CUP DM 25/06/2021 N. 737 H95F21001470001 

 

VISTO lo Statuto di questa Università, emanato con D.R. n. 3177 del 30/09/2021 e 

rettificato con D.R. 3235 del 04/10/2021; 

VISTO il Regolamento di Ateneo per il reclutamento di ricercatori con contratto a 

tempo determinato emanato con D.R. n. 506 del 18.02.2020; 

VISTO il D.R. n. 4555 del 16.12.2021 con cui sostati approvati gli atti della selezione 

pubblica e discussione pubblica, per la copertura di n. 1 posto di ricercatore 

universitario a tempo determinato, mediante stipula di contratto di lavoro 

subordinato della durata di 36 mesi, con regime di orario a tempo pieno, ai 

sensi dell’art. 24 lett. a) della Legge 240/2010, per il settore concorsuale 12/B2  

- Diritto del lavoro e il settore scientifico disciplinare IUS/07 – Diritto del 

lavoro  presso il Dipartimento di Scienze Politiche (codice concorso 

R3512/2021); 

PRESO ATTO  che in base agli esiti della valutazione, il dott. Donato MARINO è dichiarato 

vincitore della succitata selezione pubblica, sotto condizione sospensiva 

dell’accertamento del possesso dei requisiti per la stipula del contratto; 

CONSIDERATO che in tempi brevi non è possibile convocare una seduta del Consiglio di 

Dipartimento che garantisca una presenza di professori di I e II fascia pari alla 

maggioranza qualificata necessaria per tale tipologia di delibera; 

CONSIDERATO il forte interesse del Dipartimento per la chiamata del vincitore della succitata 

selezione pubblica, relativamente alle tematiche di ricerca e all’attività 

didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti da svolgere 

nell’ambito delle discipline del settore scientifico disciplinare IUS/07 – Diritto 

del lavoro; 

 

D E C R E T A 

 

di proporre la chiamata del dott. Donato MARINO come ricercatore universitario a tempo 

determinato, mediante stipula di contratto di lavoro subordinato della durata di 36 mesi, con regime 

di orario a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24 lett. a) della Legge 240/2010, per il settore concorsuale 

12/B2 - Diritto del lavoro e il settore scientifico disciplinare IUS/07 – Diritto del lavoro.   

Il presente decreto verrà portato alla ratifica nel primo Consiglio di Dipartimento utile. 

 

Bari, lì 21/12/2021 

F:TO IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 

prof. Giuseppe Moro 


