
 

                                               DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE 

Decreto del Direttore n. 4 

                                                 IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 

VISTO              l’art.24, comma 3, lettera a) della Legge 240/2010; 

VISTA   la delibera del Consiglio di Amministrazione di questa Università, nella seduta del 

6.11.2017, che stanzia l’importo complessivo di € 2.450.000,00 a titolo di 

cofinanziamento della spesa necessaria all’eventuale proroga biennale dei contratti 

di lavoro dei ricercatori a tempo determinato; 

VISTA  la nota prot. n. 6844-VII/2 del 21.01.2018 con cui la Direzione Risorse Umane 

richiede entro il 12.02.2018 di inviare apposita scheda per i ricercatori a tempo 

determinato di tipo a), con scadenza entro il 31.12.2018, per i quali il Dipartimento, 

in relazione ai propri fabbisogni, reputi di proporre l’avvio delle procedure della 

proroga biennale, con indicazione del cofinanziamento che propone di assicurare a 

parziale copertura finanziaria; 

VISTI  i positivi risultati conseguiti dal Dott. Dileo, per il  progetto FIR “Osservatorio per il 

Monitoraggio Permanente delle Dinamiche Competitive a Scala Macroregionale” , e 

certificati in sede di I monitoraggio in data 21.03.2017 e di visita in loco in data 

25.10.2017 dal valutatore nominato dalla Regione Puglia ; 

VISTA  la nota del 7 febbraio 2018 del prof. LOSURDO con cui auspica il rinnovo del 

contratto del dott. Dileo alla luce della sua ampia e positiva attività di ricerca e 

didattica espletata nei primi due anni di contratto; 

RAVVISATA la disponibilità finanziaria di € 35.2016, 73 sui fondi PRIN 2015 del prof. F. Losurdo 

per il cofinanziamento di una proroga del contratto di ricercato a tempo determinato 

con regime di impegno a tempo definito; 

RAVVISATA l’urgenza di comunicare nei termini previsti la proposta di rinnovo; 

D E C R E T A 

Di proporre per il dott. Ivano Dileo il rinnovo del contratto di ricercatore di tipo a) con regime di 

impegno definito impegnando questo Dipartimento a cofinanziarlo per € 35.2016, 73 a valere sulla 

disponibilità finanziaria del PRIN 2015 di cui è responsabile scientifico il prof. Francesco Losurdo. 

Bari, 09/02/2018 

                                                                              IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 

                             F.to prof. Giuseppe Moro 


