
 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE 

Decreto del Direttore n. 42  

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 

 

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; 

VISTO il Regolamento Generale di Ateneo emanato con D.R. n. 12467 del 20/10/2008; 

VISTO  il Regolamento per il conferimento degli assegni di ricerca emanato con D.R. 

n. 390 del 8.2.2021  

VISTA   la richiesta della prof.ssa Anna Maria Nico di bandire un assegno di ricerca nel 

SSD IUS/05 a valere sui fondi del progetto” Modelli, Sistemi e Competenze per 

l'implementazione dell'Ufficio per il Processo” - Start UPP”, CUP: 

H29J22000390006, ASSE I, Obiettivo Specifico 1.4, Azione 1.4.1 del 

Programma Operativo Nazionale Governance e Capacità Istituzionale 2014-

2020. 

VISTO  il cronoprogramma del progetto pervenuto dalla Direzione Ricerca, Terza       

Missione e Internazionalizzazione con nota prot. n. 62280 del 9.03.2022; 

CONSIDERATA  l’urgenza di bandire il succitato assegno di ricerca per rispettare il 

cronoprogramma del progetto e l’impossibilità di convocare in tempi brevi un 

Consiglio di Dipartimento utile. 

 

D E C R E T A 

di esprime parere favorevole alla richiesta per l’emissione di un bando di assegno di ricerca di 

tipo B nel SSD IUS/05, responsabile prof.ssa Anna Maria Nico 

Per l’attribuzione dell’assegno di ricerca in oggetto, possono partecipare alla selezione i 

candidati in possesso: 



- diploma di laurea conseguito ai sensi dell’ordinamento didattico previgente il D.M. n. 

509/1999 o del diploma di laurea specialistica o magistrale. 

Inoltre, il candidato dovrà possedere curriculum scientifico professionale idoneo allo 

svolgimento di attività di ricerca e dovrà conoscere la lingua inglese. 

-  

Si precisa che la relativa spesa graverà sui fondi del progetto” Modelli, Sistemi e Competenze 

per l'implementazione dell'Ufficio per il Processo” - Start UPP”, CUP: H29J22000390006, 

ASSE I, Obiettivo Specifico 1.4, Azione 1.4.1 del Programma Operativo Nazionale 

Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020. 

 

Il presente decreto verrà portato in ratifica nel primo Consiglio di Dipartimento utile. 

 

Bari, 29/03/2022 
 

F.to Il Direttore del Dipartimento 

prof. Giuseppe Moro 

 

 

 


