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DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE 

 

 

D.D. n. 56 del 20/06/2018 

 

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 Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità emanato 

con D.R. n. 8554 del 16/11/1998 ed in parte modificato con D.R. n. 91 del 

08/01/2007; 

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; 

VISTO il D.D. n. 36 del 04/05/2018, affisso all’albo di questo Dipartimento in data 

13/04/2018, con cui è stata indetta una selezione pubblica, per titoli e 

colloquio, per la stipula di n. 1 (uno) contratto di lavoro autonomo di natura 

occasionale, così come previsto dal succitato Regolamento per il 

conferimento di incarichi individuali emanato con D.R. n. 1653 del 5 marzo 

2010, previa valutazione comparativa delle istanze pervenute; 

VISTO il D.D. n. 43 del 29/05/2018 con cui è stata nominata la Commissione di 

Valutazione della suddetta selezione; 

VISTI gli atti predisposti dalla citata Commissione esaminatrice; 

ACCERTATA  la regolarità formale della procedura; 

 

D E C R E T A 

 

Art. 1 

Sono approvati gli atti della procedura selettiva pubblica, di cui al Decreto del Direttore n. 36 del 

04/05/2018, per l’affidamento di n. 1 (uno) contratto di lavoro autonomo di natura occasionale. 

La consegna degli elaborati dovrà avvenire entro e non oltre 90 (novanta) giorni a partire dalla data 

di conferimento dell’incarico, per un compenso di € 4500,00 (quattromilacinquecento/00), al lordo 

delle ritenute conto amministrazione, che verrà liquidato alla consegna degli elaborati previa 

acquisizione di regolare esecuzione della prestazione rilasciata dal responsabile scientifico, Prof.ssa 

Patrizia Calefato.  
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Art. 2 

E’ approvata la seguente graduatoria di merito della selezione pubblica di cui all’art. 1 così come 

formulata dalla Commissione di Valutazione, relativamente al profilo richiesto:  

 

N. Cognome e nome Luogo di nascita Data di nascita Punteggio 

1 INNO Paolo Lecce 15/11/1986 61/100 

 

Art. 3 

Viene dichiarato vincitore della selezione di cui all’art. 1, per la stipula del contratto di lavoro 

autonomo di natura occasionale, il dott. INNO Paolo. 

 

Bari, 20/06/2018 
 

 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 

prof. Giuseppe Moro 


