
 

                                        DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE 

 

Decreto del Direttore n. 30 

                                         IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 

       VISTO lo Statuto di questo Ateneo, approvato con D.R. n. 2959 in data 

14.06.2012, 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 

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; 

VISTO  il Regolamento per il tutorato didattico emanato con D.R. n. 2055 

del 28 Maggio 2015; 

VISTA                       la richiesta avanzata dal prof. Marco Sanfilippo relativa all’attivazione di 

una procedura per una selezione pubblica, per titoli, per il conferimento 

di n. 1 incarico di lavoro autonomo di collaborazione coordinata e 

continuativa in qualità di tutor didattico in Economia politica per i corsi 

di laurea di I livello in Scienze della Amministrazione pubblica e privata 

e Scienze politiche, relazioni internazionali e studi europei; 

 

VISTO                           il parere della Commissione paritetica di Dipartimento del 24 luglio 

2017; 

 

VISTA         la delibera assunta dal Consiglio di Dipartimento di Scienze Politiche in 

data 25 luglio 2017 per la copertura finanziaria del 20% del compenso 

previsto al tutor didattico;  

VISTO  il contributo straordinario così come deliberato del C.DA. del 11/01/2018 

per l’80% del compenso previsto al tutor didattico;          

VISTA                          l’indagine conoscitiva n. 641-I/8 del 16/02/2018 diretta esclusivamente al 

personale interno dell’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” volta ad 

individuare specifiche competenze/professionalità; 

CONSIDERATO        che l’indagine conoscitiva non ha avuto alcun riscontro nel termine 

previsto del 26/02/2018; 

VISTO                   il bando emanato dal Direttore del Dipartimento con D.D. n. 16 del 13             

marzo 2018 il conferimento di n. 1 incarico di lavoro autonomo di 

collaborazione coordinata e continuativa in qualità di tutor di Economia 

politica previsto nell’ambito dei corsi di laurea triennale in Scienze della 

Amministrazione pubblica e privata e Scienze politiche, relazioni 

internazionali e studi europei; 

 



 

 

 

VISTO       il D.D. n.19 del 29 marzo 2018 con cui è stata nominata la Commissione di     

valutazione della suddetta selezione; 

 

VISTI              gli atti predisposti dalla Commissione di valutazione riunitasi in data 10 aprile 2018; 

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. 16 del 13 marzo 2018, 

per il conferimento di n. 1 incarico di lavoro autonomo di collaborazione coordinata e continuativa 

in qualità di tutor di Economia Politica per i corsi di laurea triennale in Scienze della 

Amministrazione pubblica e privata e Scienze politiche, relazioni internazionali e studi europei; 

                          

                                                    Art. 2 

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

selettiva per titoli: 

ECONOMIA POLITICA  SECS-P/01  - CORSI DI LAUREA SCIENZE DELLA AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E PRIVATA 

E SCIENZE POLITICHE, RELAZIONI INTERNAZIONALI E STUDI EUROPEI 

N Cognome e Nome      Punteggio 

1 Biscione Antonella          39/80 

2 Binetti Michele           20/80 

 

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

di Scienze Politiche. 

Ai sensi dell’art. 9 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, 24 aprile 2018 

                                                                                  IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 

                                 F.to rof. Giuseppe Moro 


