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DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE 

 

 

D.D. n. 60 del 21/06/2019 

 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 

 

VISTO  lo Statuto dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro, approvato con 

D.R. n. 2959 in data 14/06/2012; 

VISTO  il Regolamento Generale di Ateneo, approvato con D.R. n. 2884 del 

05/04/2000 e succ. mod.; 

VISTO il Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità emanato 

con D.R. n. 8554 del 16/11/1998 ed in parte modificato con D.R. n. 91 del 

08/01/2007; 

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. 44 del 13/05/2019 con cui è stata indetta una procedura selettiva per 

la stipula di n.1 (uno) contratto di collaborazione, che avrà come oggetto l' 

"attività di supporto al coordinamento didattico del Master di II livello in 

Management del fenomeno  migratorio e del processo di integrazione; 

supporto ai docenti nella gestione delle attività di gruppo svolgendo, in 

particolar modo, un’attività di facilitatore  delle dinamiche relazionali; 

predisposizione ed erogazione dei questionari di valutazione, in itinere ed ex 

post, e monitoraggio didattico, con conseguente analisi quali-quantitativa 

dell’attività formativa erogata; controllo della fase d’aula e gestione delle 

problematiche didattiche; coordinamento e controllo della produzione e 

circolazione dei materiali didattici".  

VISTO il D.D. n.55 del 03/06/2019 con cui è stata nominata la Commissione di 

Valutazione della suddetta selezione; 

VISTI gli atti predisposti dalla citata Commissione esaminatrice; 

ACCERTATA  la regolarità formale della procedura; 

 

D E C R E T A 

 

Art. 1 

Sono approvati gli atti della procedura selettiva pubblica, per titoli e colloquio, di cui al Decreto del 

Direttore 44 del 13/05/2019, per l’affidamento di n.1 (uno) contratto di collaborazione.  
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L’attività dovrà essere eseguita per la durata di n.6 (sei) mesi a partire dalla data di conferimento 

dell’incarico, per un compenso di € 5.000,00 (cinquemila/00), al lordo delle ritenute fiscali e/o 

previdenziali a carico del prestatore e conto amministrazione, che verrà liquidato alla fine della 

prestazione previa acquisizione di regolare esecuzione della prestazione rilasciata dal responsabile 

scientifico prof.ssa Michela Camilla Pellicani.  

 

Art. 2 

E’ approvata la 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 Venisti Rosa 70/100 

2 Mastronuzzi Rosanna 55/100 

 

Art. 3 

Viene dichiarato vincitore della selezione di cui all’art. 1, per la stipula di n.1 (uno) contratto di 

collaborazione, la dott.ssa Venisti Rosa. 

 

Bari, 21-06-2019 
 

 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 

f.to (prof. Giuseppe Moro) 


