
 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE 

D.D. n. 23 del 23/02/2022 

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, emanato 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; 

CONSIDERATO che con nota prot. n. 283, del 27/01/2022, la vincitrice della selezione di cui al 

D.D. n. 83 del 17/11/2021, ha rinunciato al 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;  

ACCERTATE le esigenze didattiche dei corsi di lingua francese,  

VISTO il D.D. n. 13 del 04/02/2022 di indizione della selezione pubblica;  

VISTO il D.D. n. 16 del 07/02/2022 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;  

RITENUTO pertanto, di dover nominare la Commissione esaminatrice per la suddetta 

selezione pubblica; 

ACQUISITA la disponibilità delle proff.sse Alida Maria Silletti, Denise Milizia e Laura 

Mitarotondo e della dott.ssa Tiziana Guacci; 

D E C R E T A 

la nomina della Commissione esaminatrice della selezione pubblica indetta con D.D. n. 16 del 

07/02/2022 nella seguente composizione: 

- prof.ssa Alida Maria Silletti Presidente; 

- prof.ssa Denise Milizia, componente; 

- dott.ssa Laura Mitarotondo, componente; 

- dott.ssa Tiziana Guacci, segretario; 

Bari, 23/02/2022 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 

F.to Prof. Giuseppe Moro 


