
 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE 

Decreto del Direttore n. 4 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 

 

VISTO il Regolamento Generale di Ateneo emanato con D.R. n. 12467 del 

20/10/2008; 

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 

novembre 2013, modificato con DD.RR. 3962 del 19 novembre 2015 e 430 del 

22 febbraio 2016; 

VISTO il Regolamento per il tutorato didattico emanato con D.R. n. 2055 del 28 

Maggio 2015; 

VISTO lo Statuto di questo Ateneo, approvato con D.R. nn. 3177 del 30-9-2021 e 3235 

del 4-10-2021 e successive modificazioni; 

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

20/05/2021, per la copertura finanziaria del 20% del compenso previsto al tutor 

didattico;  

VISTO il contributo straordinario così come deliberato dal Consiglio di 

Amministrazione del 29/07/2021, per l’80% del compenso previsto al tutor 

didattico; 

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

25/10/2021 con la quale si autorizzano le procedure per il reclutamento di un 

tutor di lingua e traduzione-lingua francese per le esigenze didattiche dei CdS 

di II livello; 

VISTA l’indagine conoscitiva n. 16 del 2/11/2021 prot. n. 3085/2021, pubblicata in 

pari data sul sito web di Dipartimento e sul portale Università degli Studi di 

Bari Aldo Moro diretta esclusivamente al personale interno dell’Ateneo barese 

volta ad individuare specifiche competenze/professionalità; 

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

dell’11-11-2021; 



VISTO il D.D.  n. 84 del 17/11/2021 per il conferimento di n. 1 contratto di lavoro 

autonomo da svolgersi presso il Dipartimento di Scienze Politiche - Università 

degli Studi di Bari Aldo Moro - avente ad oggetto attività di tutorato di lingua e 

traduzione-lingua francese, previsto nell’ambito dei Corsi di Laurea Magistrali 

LM-52 Relazioni Internazionali e Studi Europei e LM-63 Scienze delle 

Amministrazioni;  

VISTO il D.D. n. 96 del 22/12/2021 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. 84 del 

17/11/2021, per l’affidamento di n.1 (uno) contratto di lavoro autonomo avente ad oggetto l’attività 

di assistenza allo studio, preparazione agli esami ed esercitazioni linguistiche, relativamente all' 

insegnamento L-LIN-04 Lingua e traduzione-lingua francese, da espletarsi entro l’a.a. 2021/2022. 

 

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 GIUGLIANO Luisa Ottaviano (Na) 11.10.1987 12 

 

 

Art. 3 

Viene dichiarata vincitrice della selezione di cui all’art. 1, per la stipula di n.1 (uno) contratto di 

lavoro autonomo, la dott.ssa Giugliano Luisa. 

 

 

Bari, 14/01/2022 
 

F.TO IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 

prof. Giuseppe Moro 

 

 

 


