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DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE 

D.D. n. 108 del 06/12/2022 
 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 
 
VISTO  il D.Lgs., n. 165 del 30/03/2001e s.m.i.;  
VISTA  la legge n. 244 del 24/12/2007; 
VISTO  il Decreto Legge n.112 del 25/06/2008; 
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” 
dell’Università degli Studi di Bari, emanato con D.R. n. 1653 del 5 marzo 
2010; 

VISTO  il D.lgs. n.75/2017 art.22, comma 8; 
VISTO  lo Statuto dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro, emanato con 3177 

del 30/9/2021 e modificato con D.R. n. 3235 del 4/10/2021; 
VISTO il Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità emanato 

con D.R. n. 3477 del 21/10/2021; 
VISTO il D.D. n. 93 del 28/10/2022 con cui è stata indetta la selezione pubblica per 

titoli per il conferimento di n. 1 (uno) contratto di lavoro autonomo avente 
ad oggetto “attività di supporto alla didattica nell'ambito della III edizione 
del Master in Criminologia e politiche per la sicurezza" - a.a. 2021/2022, da 
stipularsi con il Dipartimento di Scienze Politiche - Università degli Studi di 
Bari Aldo Moro; 

VISTO il D.D. n. 101 del 16/11/2022 con cui è stata nominata la Commissione di 
valutazione della suddetta selezione; 

VISTI gli atti predisposti dalla citata Commissione esaminatrice; 
VISTE le note di esclusione trasmesse con prott. n. 4120 e 4121 del 30.11.2022;   
ACCERTATA  la regolarità formale della procedura; 
 

DECRETA 
 

Art. 1 
 

Sono approvati gli atti della procedura selettiva pubblica, per titoli e colloquio, di cui al Decreto 
del Direttore n.93 del 28/10/2022, per il conferimento di n. 1 (uno) contratto di lavoro 
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autonomo di natura occasionale avente ad oggetto l'attività di supporto alla didattica 
nell'ambito della III edizione del Master in Criminologia e politiche per la sicurezza. 
L’attività dovrà essere espletata entro e non oltre n. 8 (otto) mesi a partire dalla data di 
conferimento dell’incarico. 
 

Art. 2 
 

Ai sensi dell'art. 10 del bando di concorso è approvata la seguente graduatoria di merito della 
selezione pubblica di cui all’art. 1, così come formulata dalla Commissione esaminatrice 
relativamente al profilo richiesto. 
 
 

N. Cognome e Nome Punteggio  

 
1 

Senaldi Alessandro 47 
(nato il 

22.05.1985) 
 
2 

Iaccarino Annamaria 47 
(nata il 

20.05.1975) 
3 Di Serio Stefania 13,5 

4 Scardicchio Alessandra 10 

5 Cortese Fausta 3 

6 Quacquarelli Mariapaola 1 

7 Ladogana Grazia Maria 0 

8 Mangialardi Angela 0 

 

Art. 3 
 

A parità di punteggio, viene dichiarato vincitore della selezione di cui all’art. 1, per la stipula di n. 1 
(uno) contratto di lavoro autonomo di natura occasionale, il candidato più giovane di età, dott.  
SENALDI ALESSANDRO, nato a Foggia, il 22.05.1985, CF. SNLLSN85E22H926U. 
 
 
 
Bari, 06/12/2022 
 
 

F.TO IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO  
prof. Giuseppe Moro 

 


