
 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE 

Decreto del Direttore n. 41 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 

VISTO  lo Statuto dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro, approvato con D.R. n. 2959 in 

data 14/06/2012; 

VISTO il Regolamento Generale di Ateneo, approvato con D.R. n. 2884 del 05/04/2000 e succ. 

mod.; 

VISTO il D.Lgs. 30/03/2001, n. 165 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” dell’Università degli Studi 

di Bari, emanato con D.R. n. 1653 del 5 marzo 2010;  

VISTA l’indagine conoscitiva n. 8 del 09/05/2018 prot. n. 1756-I/8 del 09/05/2018 diretta 

esclusivamente al personale interno dell’Università degli Studi di Bari “A. Moro” a tempo 

indeterminato con cui è stata indetta una procedura selettiva interna per la stipula di n. 1 

(uno) incarico da svolgere esclusivamente fuori dell’orario di servizio che consisterà in 

due corsi di 30 ore di formazione di lingua inglese finalizzati alla preparazione di studenti 

iscritti ai corsi di Laurea del Dipartimento di Scienze Politiche che sosterranno l’esame 

per la certificazione Cambridge English di livello B2 e C1; 

 VISTO che detto incarico è da considerarsi ad elevato contenuto specialistico; 

CONSIDERATO che in data 18/05/2018 alle ore 12:00 è scaduto il termine ultimo per la presentazione 

delle domande di partecipazione alla selezione in parola ed è stata presentata una 

domanda; 

RITENUTO pertanto, di dover nominare la Commissione esaminatrice per la suddetta selezione 

interna; 

VISTA la ristrettezza dei tempi a disposizione che richiede una disponibilità pressoché 

immediata; 

SENTITO il referente responsabile scientifico in essere, prof.ssa Denise Milizia; 

ACQUISITA la disponibilità degli interessati; 

D E C R E T A 
Art. 1 

Viene nominata la commissione di valutazione comparativa della istanza della domanda pervenuta ai fini 
dell’affidamento di n. 1 (uno) incarico da svolgere esclusivamente fuori dell’orario di servizio che consisterà 
in due corsi di 30 ore di formazione di lingua inglese finalizzati alla preparazione di studenti iscritti ai corsi di 
Laurea del Dipartimento di Scienze Politiche che sosterranno l’esame per la certificazione Cambridge English 
di livello B2 e C1, referente scientifico Prof.ssa Denise Milizia nella seguente composizione: 

– Prof.ssa Denise Milizia (Presidente) – prof. Associato presso il Dip. di Scienze Politiche; 

– Prof.ssa Roberta Pace (Componente) –  prof. Associato presso il Dip. di Scienze Politiche  

– Dott. Ursula Eva Elisabeth Ollendorf (Componente) – collaboratore esperto linguistico presso il 

Dip. di Scienze Politiche; 

– Dott. Marianna Lapedota (Segretario Verbalizzante) – personale tecnico amministrativo della 

U.O. Servizi generali, logistica e supporto informatico del Dip. Scienze Politiche. 

 

La suddetta Commissione si riunirà, per l’espletamento della procedura di valutazione, il giorno 28 maggio 

2018 ore 12:00 presso gli uffici riunione del Coordinatore del Dipartimento. 

 

Bari, 23/05/2018 

 IL DIRETTORE 

F.to prof. Giuseppe Moro 


