
 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE 

Decreto del Direttore n. 13 

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. n. 3177 del 30-9-2021 e 

rettificato con D.R. n.  3235 del 4-10-2021; 

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 

I livello; 

VISTA l’indagine conoscitiva n. 17 del 2/11/2021 prot. n. 3086/2021, 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. 83 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 triennali L-

16 Scienze Politiche, Economiche e Amministrative e L-36 Scienze Politiche;  

VISTO  il D.D. n. 95 del 22/12/2021 con cui è stata nominata la Commissione di    

Valutazione della suddetta selezione; 



VISTO  il D.D. n. 03 del 14/01/2022 con cui sono stati approvati gli atti relativi alla 

selezione pubblica di cui al bando sopra richiamato 

VISTA  la nota prot. n. 283 del 27/01/2022 con la quale la dott.ssa Giugliano Luisa, 

vincitrice della selezione de qua, dichiara di rinunciare all'incarico;  

VISTA  la nota prot. n. 398 del 03/02/2022, con la quale la prof.ssa Alida Maria Silletti, 

titolare dell'insegnamento di Lingua Francese, chiede la pubblicazione di un 

nuovo avviso per il reclutamento di un tutor di lingua e traduzione-lingua francese, 

tenuto conto del perdurare delle esigenze didattiche dei CdS di I livello; 

ACCERTATE le esigenze didattiche dei corsi di lingua francese,  

 

D E C R E T A 

l'indizione della selezione pubblica, per titoli, per il conferimento di n. 1 incarico di lavoro autonomo 

in qualità di tutor didattico che si sostanzierà in assistenza allo studio, preparazione agli esami ed 

esercitazioni linguistiche, relativamente all’insegnamento riportato nella seguente tabella, per l’a.a. 

2021-2022;  

 

 

 

Bari, 04/02/2022 
 

F.To Il Direttore del Dipartimento 

prof. Giuseppe Moro 

 

 

 

Corsi di Laurea Insegnamento Numero Ore 

• L- 16 Scienze politiche, economiche e 

amministrative - SPEA 

• L-36 Scienze politiche - SP 

L-LIN-04 Lingua e 

traduzione-lingua francese 
32 


