
 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE 

 

D.D. n. 25 del 01/03/2022 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 

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

20/10/2008; 

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 Bando per il finanziamento di progetti nell’ambito dei Piani per 

l’Orientamento e il Tutorato (POT) emanato con D.R. n. 649 del 26/02/2021; 

CONSIDERATO che il progetto del Dipartimento è stato valutato positivamente e quindi 

ammesso al finanziamento; 

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 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; 

VISTO il D.D. n. 61 del 24/09/2021 di indizione della selezione pubblica per la stipula 

di n. 3 (tre) contratti di lavoro autonomo;  

TENUTO CONTO che entro il termine di scadenza fissato dal bando sopra richiamato sono 

pervenute n. 2 domande;  



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

prorogato al 31/03/2022; 

 

VISTO il D.D. n. 85 del 22/11/2021con il quale sono stati approvati gli atti della 

selezione de qua e dichiarati vincitori due candidati;  

VISTA la nota prot. n. 3510 del 16/12/2021 con cui una delle due vincitrici ha rinunciato 

all’incarico; 

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 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); 

CONSIDERATO che in data 21/01/2022 alle ore 12.00 è scaduto il termine ultimo per la 

presentazione delle domande di partecipazione alle selezioni in parola; 

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; 

VISTO il D.D. n. 17 del 14/02/2022 con cui sono stati approvati gli atti del Bando emanato 

con D.D. n. 2 del 10/01/2022, da cui risulta esserci una sola vincitrice; 

VISTA la nota n. prot. n. 573 del 16.02.2022, con cui il responsabile scientifico del 

progetto prof.ssa Carella chiede di ribandire per una posizione ancora vacante; 

CONSIDERATO l’interesse di questo Dipartimento a riavviare la procedura di selezione 

pubblica per titoli per la posizione contrattuale vacante; 

VISTO il D.D. n. 21 del 17/02/2022 con cui è stato emanato il Bando di selezione 

pubblica per titoli per il conferimento di n. 1 (uno) contratto 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) 

CONSIDERATO che in data 28/02/2022 alle ore 12.00 è scaduto il termine ultimo per la 

presentazione delle domande di partecipazione alla selezione in parola; 

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

selezione pubblica; 



ACQUISITA la disponibilità delle proff.sse Maria Carella, Caterina Balenzano e Marialuisa 

Divella e della dott.ssa Maria Giuseppa Malerba; 

D E C R E T A 

la nomina della Commissione esaminatrice della selezione pubblica indetta con D.D. n. 21 del 

17/02/2022 nella seguente composizione: 

- prof.ssa Maria Carella (Responsabile del Progetto POT), Presidente; 

- prof.ssa Caterina Balenzano, componente; 

- dott.ssa Marialuisa Divella, componente; 

- dott.ssa Maria Giuseppa Malerba, segretario; 

Bari, 01/03/2022 

F:TO IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 

Prof. Giuseppe Moro 


