
 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE 

Decreto del Direttore n. 112   

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 

VISTO  lo Statuto dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro, approvato con D.R. n. 423 in data 

4/02/2019; 

VISTO il Regolamento Generale di Ateneo, approvato con D.R. n. 2884 del 05/04/2000 e succ. mod.; 

VISTO il D.Lgs. 30/03/2001, n. 165 e s.m.i.;  

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.D. n. 101 del 30/10/2019 con cui è stata indetta una procedura selettiva per la stipula di n.1 

(uno) contratto di lavoro autonomo, che avrà come oggetto “ il monitoraggio delle attività e degli 

eventi del Centro Europe Direct Puglia (ad esempio: numero di visitatori su appuntamento; numero 

e oggetto delle richieste; per il sito web: frequenza degli aggiornamenti e statistiche di uso; per i 

media: media contattati; per i social media: statistiche d’uso; rapporto mensile/feedback dei 

cittadini; eventi: qualità dei contenuti; analisi del pubblico destinatario/partecipante; 

risultato/impatto; feedback media contattati); la definizione e organizzazione di eventi (incontri, 

workshop, seminari, convegni, campagne di informazione, info-day, caffè letterari ecc...); la 

predisposizione di materiale di supporto alla comunicazione" in attuazione della Convenzione 

Quadro di Partenariato sottoscritta da Rettore dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e la 

Commissione europea in data 03-01-2018; 

CONSIDERATO che in data 15/11/2019 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; 

VISTA la ristrettezza dei tempi a disposizione che richiede una disponibilità pressoché immediata; 

VISTO il D.R. n.1 del 03/01/2018 che individua il prof. Moro quale delegato alla gestione, rendicontazione 

e sottoscrizione di atti, convenzioni e contratti relativi al progetto Europe Direct Puglia; 

ACQUISITA la disponibilità della prof.ssa Valeria Di Comite e della dott.ssa Maria Angela Romito; 

D E C R E T A 

 

Art. 1 

 
Viene nominata la commissione di valutazione comparativa delle istanze pervenute ai fini dell’affidamento di n.1 (uno) 

contratto di lavoro autonomo, che avrà come oggetto il “monitoraggio delle attività e degli eventi del Centro Europe 

Direct Puglia (ad esempio: numero di visitatori su appuntamento; numero e oggetto delle richieste; per il sito web: 

frequenza degli aggiornamenti e statistiche di uso; per i media: media contattati; per i social media: statistiche d’uso; 

rapporto mensile/feedback dei cittadini; eventi: qualità dei contenuti; analisi del pubblico destinatario/partecipante; 

risultato/impatto; feedback media contattati); la definizione e organizzazione di eventi (incontri, workshop, seminari, 

convegni, campagne di informazione, info-day, caffè letterari ecc...); la predisposizione di materiale di supporto alla 

comunicazione" nella seguente composizione: 

– Prof. Giuseppe Moro (Presidente) – prof. Ordinario presso il Dipartimento di Scienze Politiche; 

– Prof. ssa Valeria Di Comite (Componente) – prof. Associato presso il Dipartimento di Scienze Politiche; 

– Dott.ssa Angela Maria Romito (Componente) – Ricercatore presso il Dipartimento di Scienze Politiche; 

– Dott.ssa Maria Irene Paolino (Segretario verbalizzante) – personale tecnico amministrativo presso il 

Dipartimento di Scienze Politiche. 

 

Bari, 19/11/2019 

  

 

 IL DIRETTORE 

 f.to Prof. Giuseppe Moro 


