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Affisso all’Albo Ufficiale del Dipartimento di Scienze Politiche il 23/10/2019 
Pubblicato sulla pagina WEB del Dipartimento di Scienze Politiche 23/10/2019 

 

 
 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE 

 

 

D.D. n. 99 del 23/10/2019 

 

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 per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità emanato 

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. 81 del 09/09/2019, affisso all’albo di questo Dipartimento in data 

09/09/2019, con cui è stata indetta una selezione pubblica, per titoli e 

colloquio, per la stipula di n.1 (uno) contratto di lavoro autonomo, così come 

previsto dal succitato Regolamento per il conferimento di incarichi 

individuali emanato con D.R. n. 1653 del 5 marzo 2010, previa valutazione 

comparativa delle istanze pervenute; 

VISTO il D.D. n. 89 del 23/092019 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, di cui al Decreto del Direttore n. 81 del 

09/09/2019, per l’affidamento di n.1 (uno) contratto di collaborazione.  

L’attività dovrà essere eseguita entro e non oltre 3 mesi a partire dalla data di conferimento 

dell’incarico e comunque non oltre il 20 dicembre 2019, per un compenso di € 1.000,00 (mille/00) 

per ciascun incarico, al lordo delle ritenute fiscali e/o previdenziali a carico del prestatore e conto 

amministrazione, che verrà liquidato alla consegna del report finale di ricerca previa acquisizione di 

regolare esecuzione della prestazione rilasciata dal responsabile scientifico prof.ssa Anna Paterno.  
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Art. 2 

E’ approvata la seguente graduatoria definitiva della selezione pubblica di cui all’art. 1 così come 

formulata dalla Commissione di valutazione, tenuto conto delle graduatorie dei titoli e del colloquio, che 

sarà affissa, per un periodo non inferiore a giorni dieci, all’albo ufficiale del Dipartimento di Scienze 

Politiche e pubblicata sul sito web di questa Università: [http://reclutamento.ict.uniba.it/bandi-di-lavoro], 

e che varrà a tutti gli effetti come notifica per i candidati partecipanti alla selezione:  

 

N. Cognome e Nome Luogo di nascita Data di nascita Punteggio 

1 Lollo Giuseppe Parma 07/04/1981 89 

 

Art. 3 

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

lavoro autonomo, il dott. Lollo Giuseppe. 

 

Bari, 23/10/2019 

 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 

F.to prof. Giuseppe Moro 


