
 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE 

Decreto del Direttore n. 17 del 14/02/2022 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 

 

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; 

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 Aldo Moro, emanato con Decreto Rettorale n.1653 del 5 marzo 2010; 

VISTA la nota con la quale il Responsabile scientifico del progetto ha richiesto il conferimento 

di n. 3 (tre) incarichi consistenti nel supporto alle attività connesse all’espletamento 

delle azioni di Orientamento rivolte agli studenti del quarto e quinto anno delle Scuole 

superiori nell’ambito del progetto “Scienze Politiche Orienta”; 

VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento del 6 settembre 2021 con la quale si 

autorizzano le procedure per l’emanazione di un bando di selezione ad evidenza 

pubblica per la stipula di n. 3 (tre) contratti di lavoro autonomo, a valere sui fondi 

derivanti dal Progetto “Scienze Politiche Orienta” - POT (Piani per l’Orientamento e il 

Tutorato)”, responsabile scientifico la prof.ssa Maria Carella; 

CONSIDERATO  che dalla verifica preliminare esperita a mezzo di “Indagine conoscitiva interna 

all’Università degli Studi di Bari Aldo Moro per il conferimento di incarichi 

individuali” - prot. n. 2428-I/8 del 9 settembre 2021 non sono emerse disponibilità 

ovvero competenze adeguate per far fronte alle esigenze rappresentate; 

VISTO il D.D. n. 61 del 24/09/2021 con cui è stato emanato il Bando di selezione pubblica per 

titoli per il conferimento di n. 3 (tre) contratti di lavoro autonomo aventi ad oggetto 

supporto e accompagnamento alle attività connesse all’espletamento delle azioni di 

Orientamento rivolte agli studenti del quarto e quinto anno delle scuole superiori 

nell’ambito del Progetto “Scienze Politiche Orienta” - POT (Piani per l’Orientamento e 

il Tutorato) 

VISTO il D.D. n. 85 del 22/11/2021 con cui sono stati approvati gli atti del Bando emanato con 

D.D. n. 61 del 24/09/2021; 

TENUTO CONTO della nota prot. n. 3510 del 16/12/2021 con cui una delle due vincitrici ha rinunciato 

all’incarico; 



CONSIDERATO  che il termine di scadenza del progetto fissato per il 31/12/2021 è stato prorogato al 

31/03/2022; 

VISTA la nota n. prot. 3666 del 20/11/2021 con cui il responsabile scientifico del progetto 

chiede di ribandire per le due posizioni vacanti; 

VISTO  il D.D. n. 02 del 10/01/2022 con cui è stato emanato il Bando di selezione pubblica per 

titoli per il conferimento di n. 2 (due) contratti di lavoro autonomo aventi ad oggetto 

supporto e accompagnamento alle attività connesse all’espletamento delle azioni di 

Orientamento rivolte agli studenti del quarto e quinto anno delle scuole superiori 

nell’ambito del Progetto “Scienze Politiche Orienta” - POT (Piani per l’Orientamento e 

il Tutorato) 

VISTO il D.D. n. 15 del 04/02/2022 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. 02 del 10/01/2022, 

per l’affidamento di n. 2 (due) contratti di lavoro autonomo avente ad oggetto supporto e accompagnamento 

alle attività connesse all’espletamento delle azioni di Orientamento rivolte agli studenti del quarto e quinto 

anno delle scuole superiori nell’ambito del Progetto “Scienze Politiche Orienta” – POT (Piani per 

l’Orientamento e il Tutorato). 

 

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 DORONZO Maria Pia Barletta (BT) 27.07.1971 19 

 

 

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 Doronzo Maria Pia. 

 

 

Bari, 14/02/2022 

 

F.TO IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 

prof. Giuseppe Moro 

 


