
  

 

Dipartimento di Scienze Politiche 

Via Suppa, 9 – 70121 Bari (Italia) 

Tel ++39-080-5717809-7802 

D.D. n. 77 del 2 settembre 2022 

 

 

 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 

 

 

VISTO il Decreto Rettorale n. 295 del 23 gennaio 2013, concernente il “Regolamento per il 

conferimento di incarichi di insegnamento e didattica integrativa per affidamento o per 

contratti ai sensi dell’art. 23 della legge 240/10 e s.m.i.”; 

VISTO il Documento di Programmazione Triennale 2021-2023 denominato RISORSA - 

Ricerca Sostenibile Ruolo Sociale e Ambiente, Approvato dal Consiglio di 

Amministrazione del 21/07/2021; 

VISTA la nota prot. n. 120478 del 12/05/2022 pervenuta dalla Direzione Ricerca, Terza 

Missione e Internazionalizzazione, Career Management Service, U.O. Orientamento 

allo Studio; 

CONSIDERATA l’urgenza di presentare, entro il 31/05/ 2022, la proposta progettuale per attività 

di orientamento formativo e vocazionale e la predisposizione e diffusione di materiale 

didattico relativa a n. 3 precorsi, ognuno dedicato ad una specifica disciplina; 

VISTO il D.D. n. 61 del 31/05/ 2022, ratificato nel Consiglio di Dipartimento del 16/06/ 2022, 

relativo all’approvazione della proposta progettuale per attività di orientamento 

formativo e vocazionale e la predisposizione e diffusione di materiale didattico relativa 

a n. 3 precorsi, ognuno dedicato ad una specifica disciplina; 

VISTA la nota prot. n. 171604 del 05/07/2022 (assunta in ricezione prot. n. 2407 del 

05/07/2022) avente per oggetto: approvazione dell'attività di precorsi e predisposizione 

materiale didattico (ex D.M. 752/2021 e D.M. 2503/2019) – esiti proposte progettuali 

presentate; 

CONSIDERATO che le attività didattiche previste per i precorsi saranno attribuite per 

affidamento, ferma restando la priorità delle domande presentate a titolo di 

completamento del carico didattico; 
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CONSIDERATO che i risultati dell’indagine conoscitiva n. 8, prot. n. 2417 del 05/07/2022, diretta 

esclusivamente al personale docente interno di questa Università, non ha avuto riscontro 

positivo nel termine del 18/07/2022; 

VISTO      l’avviso di vacanza  D.D. n. 73 del 20/07/2022 emanato per il conferimento di n. 1 contratto 

di diritto privato, di lavoro autonomo di collaborazione coordinata e continuativa per 

l’affidamento delle attività didattiche previste nel precorso di Concetti e fondamenti di 

diritto; 

VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento del 29/07/2022 che ha nominato la 

Commissione di valutazione della suddetta selezione; 

VISTI         gli atti predisposti dalla citata Commissione esaminatrice; 

ACCERTATA la regolarità formale della procedura, 

 

DECRETA 

 

Art. 1 

L’approvazione degli atti della procedura selettiva pubblica, di cui al Decreto del Direttore n. 73 del 

20/07/2022, per l’affidamento di n.1 (uno) contratto di diritto privato, di lavoro autonomo di 

collaborazione coordinata e continuativa per l’affidamento delle attività didattiche previste nel 

precorso di Concetti e fondamenti di diritto, da erogarsi dal 5 al 14 settembre 2022. 

Art. 2 

L’approvazione della seguente graduatoria di merito della selezione pubblica di cui all’art. 1, così 

come formulata dalla Commissione di Valutazione, relativamente al profilo richiesto:  

 

N. Cognome e Nome Punteggio 

1 Perillo Tiziana Punti 52 

2 Naglieri Giuseppe Punti 50 

3 Virelli Clementina Punti 48 
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4 Quinzone Garofolo Silvio Punti 15 

5 Romano Nicola Punti 5 

 

Art. 3 

Il conferimento alla dott.ssa Perillo Tiziana, nata ad Acquaviva Delle Fonti (BA), il 5/05/1993, 

dell’incarico di affidamento delle attività didattiche previste nel precorso di Concetti e fondamenti di 

diritto. 

L’attività dovrà essere eseguita entro e non oltre il 14 settembre 2022, per un totale di 24 ore di didattica 

frontale e 16 ore dedicate alla preparazione del materiale didattico, per un compenso orario di € 50,00 

al lordo dei contributi conto prestatore e conto Amministrazione, che verrà liquidato in un’unica 

tranche. 

 

 

Bari, 02/09/2022 

 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 

f.to Prof. Giuseppe Moro 

 

 


