
 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE 

Decreto del Direttore n. 66  

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; 

VISTO che con D.R. n. 1352 del 11/04/2022 è stato pubblicato il Bando per un assegno 

di ricerca, nei SSD IUS/05, responsabile prof.ssa Anna Maria Nico – Programma 

n. 12.49, dal Titolo: “Start UPP - Modelli, sistemi e competenze per 

l’implementazione dell’Ufficio per il Processo - La gestione razionale del 

contenzioso in materie economiche”, al termine della scadenza del Bando 

prevista in data 12/05/2022, il Consiglio, ai sensi l’art.7 comma 2 del 

Regolamento per il conferimento di assegni di ricerca emanato con D.R. n. 309 

del 08/02/2021; 

VISTA  la delibera del Consiglio di Dipartimento al punto 12 dell’odg della seduta del 

13.05.2022 che determinava la seguente composizione della Commissione 

esaminatrice: 

 - MEMBRI EFFETTIVI 

   prof.ssa Anna Maria NICO – Presidente; 

   prof. Salvatore Giuseppe SIMONE – Componente; 

   dott.ssa Stefania CAVALIERE – Componente; 

 

 - MEMBRI SUPPLENTI 

   prof.ssa Maria Grazia NACCI – Componente; 

   dott. Antonio GUSMAI – Componente; 

. 



CONSIDERATO che i componenti proposti dal Dipartimento, prof. SIMONE Salvatore Giuseppe 

afferisce al SSD IUS/01 e la prof.ssa NACCI Maria Grazia e il Dott. GUSMAI 

Antonio afferiscono al SSD IUS/09, e non ai settori scientifico-disciplinari 

indicati nel bando di selezione, o, in mancanza, ai settori scientifico-disciplinari 

affini; 

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

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

Consiglio di Dipartimento utile. 

VISTO l’esito del sorteggio effettuato dal dott. Giacomo Signorile, coordinatore 

amministrativo, alla presenza del prof. Giuseppe Moro, direttore del 

Dipartimento e della prof.ssa Anna Maria Nico, responsabile dell’assegno, tra i 

nominativi dei docenti individuati come sostituti. 

 

D E C R E T A, 

 

 

di nominare; 

- -il prof. Roberto CARATOZZOLO, SSD IUS/05, Università di Messina come componente 

effettivo per la fascia di professore Associato in sostituzione del prof. Salvatore Giuseppe 

SIMONE;  

- la prof.ssa Rosa CALDERAZZI, SSD IUS/05, Dip. Economia, Management e Diritto 

dell’Impresa-UNIBA, come componente supplente per la fascia di professore associato in 

sostituzione della prof.ssa Maria Grazia NACCI; 

- il dott. Antonio DAVOLA, SSD IUS/05, Dipartimento di Giurisprudenza-UNIBA, come 

componente supplente per la fascia di ricercatore in sostituzione del dott. Antonio 

GUSMAI. 

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

 

Bari, 28/06/2022 
 

F.to Il Direttore del Dipartimento 

prof. Giuseppe Moro 

 

 

 


