
 

                                               DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE 

Decreto del Direttore n. 2 

                                                 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 dei test di valutazione degli 

iscritti ai Corsi di Laurea del Dipartimento di Scienze Politiche a.a. 2017/2018 

composta da almeno quattro docenti universitari afferenti al Dipartimento di 

Scienze Politiche; 

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

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

ACQUISITA    la delibera della seduta del S.A. del 06/07/2017 con cui si stabilisce che non saranno 

espletate le prove per il corso di laurea triennale a programmazione locale in 

Scienze del Servizio Sociale e che saranno accettate le domande di 

immatricolazione in ordine cronologico di presentazione, sino a concorrenza del 

numero programmato per 400 posti; 

ACQUISITA    la disponibilità dei proff.ri  Maria Carella, Michele Capriati, Giuseppe Cascione e 

Alessandro Costantini; 

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

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 dei test di valutazione degli iscritti ai Corsi di Laurea 

Triennali a.a. 2017/2018 del Dipartimento di Scienze Politiche  Corsi di Laurea L-16- Scienze della 

Amministrazione Pubblica e Privata,  L-36- Scienze Politiche Relazioni Internazionali e Studi 

Europei e Scienze del Servizio Sociale  L-39, che si terranno il 15 febbraio 2018, così composta: 

Presidente: prof.ssa  Maria Carella, Delegato all’orientamento e tutorato 

Componente: prof. Michele Capriati 

Componente: prof. Giuseppe Cascione 

Componente: prof. Alessandro Costantini 

 

dott.ssa Paola Monica Iacobone,  in qualità di segretario. 



La Commissione si avvarrà della collaborazione, come supporto tecnico-amministrativo del 

Dipartimento di Scienze Politiche, della sig.ra Arpino Silvana e della dott.ssa Rosalba Losito.  

Si avvarrà, altresì, della collaborazione del dott. Fabio Caldarola, esperto informatico afferente al 

Dipartimento di Scienze mediche di base neuroscienze e organi di senso, in qualità di supporto tecnico 

alla correzione automatizzata delle prove. 

La spesa relativa al compenso da attribuire al dott. Fabio Caldarola, di cui al presente decreto contratto 

graverà sui fondi del Dipartimento di Scienze Politiche. 

                                                       

                                                                        Art.2 

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

prima seduta utile. 

 

Bari, 06 febbraio 2018 

                                                                              IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 

                             F.to prof. Giuseppe Moro 


