
  

 
                                            

 

 

 

 

D.D. n. 12 del 06/02/2019 

 

 

VISTO  il Decreto Ministeriale 22.10.2004, n. 270, “Modifiche al Regolamento recante 

norme concernenti l’autonomia didattica degli Atenei, approvato con Decreto del 

Ministro dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica 3 Novembre 

1999, n. 509” e s.m.i.;  

VISTO  il Regolamento Didattico di Ateneo dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, 

emanato con D.R. n. 4318 del 12.11.2013, ed in particolare l’art. 27;  

VISTO  il Regolamento dei Corsi di Master Universitari e Short Master Universitari 

dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, emanato con Decreto Rettorale n. 

2488 del 18.07.2014;  

VISTA la Convenzione sottoscritta, in data 27.12.2018, tra l'Università degli Studi di Bari 

Aldo Moro e l'INPS, per l'attivazione del corso di formazione INPS VALORE PA 

2018 "La Gestione della gara negli appalti pubblici: dal bando alla stipula del 

contratto. Tecniche per la redazione degli atti di gara" a.a. 2018/2019;    

VERIFICATO il numero delle adesioni al corso di formazione Inps Valore PA 2018 "La Gestione 

della gara negli appalti pubblici: dal bando alla stipula del contratto. Tecniche per 

la redazione degli atti di gara" - a.a. 2018/2019 risultante dalla piattaforma Inps;  

ACCERTATA la necessità di procedere alla selezione, così come prescritto dall'art. 10 del bando 

Inps;  

VISTA  la delibera del Consiglio di Corso "La Gestione della gara negli appalti pubblici: 

dal bando alla stipula del contratto. Tecniche per la redazione degli atti di gara" del 

28.01.2019;  

 

DECRETA 

Art.  

La commissione giudicatrice per l'ammissione al corso di formazione INPS VALORE PA 2018 "La 

Gestione della gara negli appalti pubblici: dal bando alla stipula del contratto. Tecniche per la 

redazione degli atti di gara" A.A. 2018/2019, è così composta:  
 

prof. Anna Maria Nico - Presidente 

prof. Giovanni Roma - Componente 

prof. Vincenzo Bavaro - Componente 

prof. Agostino Meale - Supplente 

prof. ssa Maria Grazia Nacci – Supplente. 

 

f.to IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 

Prof. Giuseppe Moro 

 


