
Affisso all’Albo Ufficiale del Dipartimento di Scienze Politiche il 06/03/2017 

Pubblicato sulla pagina WEB del Dipartimento di Scienze Politiche il 06/03/2017 

 
 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE 

 

Determinazione del Direttore 
N. 1 del 06/03/2017 

(Conferimento incarico individuale ex art. 7, c. 6 D.Lgs. 165/01) 

 

IL Direttore  

 

Visto  il D.lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni e integrazioni; 

Vista  la Legge n. 244/2007 e, in particolare, l’art. 3; 

Visto   il D.l. n. 112/2008, convertito con Legge del 6 agosto 2008, n. 133;  

Visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro,  

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 e successive modificazioni e integrazioni; 

Visto  il Regolamento per il Conferimento di incarichi individuali con contratti di lavoro 

autonomo di natura occasionale o coordinata e continuativa emanato con D.R. n. 

1653 del 05/03/2010;  

Considerato che dalla verifica preliminare esperita a mezzo di indagine conoscitiva interna prot. 

n. 424 del 10/02/2017 non sono emerse disponibilità ovvero competenze adeguate 

per far fronte alle esigenze rappresentate; 

Vista la deliberazione del Consiglio di Dipartimento del 07/02/2017 che ha approvato di 

dover procedere ad una selezione pubblica per il conferimento di n. 1 (uno) incarico 

di lavoro autonomo di natura occasionale nell’ambito delle attività didattiche corsi di 

aggiornamento e Master Universitari di I/II livello. Il lavoro consisterà: 

- in attività di tutor d’aula a supporto dei docenti nella gestione delle attività 

didattiche, in particolar modo, attività di facilitatore delle dinamiche 

relazionali e di circolazione dei materiali didattici; 

- in attività tecniche di supporto all’utilizzo di strumenti di ripresa 

audio/video e di software per la canalizzazione di flussi video in live 

streaming verso i più comuni provider video, di software per la gestione, 

codifica ed editing in post produzione di file audio/video tipo Adobe 

Audition, Edius, XMedia Recode, Adobe Flash Media Live Encoder. 

La prestazione in oggetto in alcuni casi potrà essere anche a supporto del Progetto 

miglioramento della Didattica del Dipartimento.  

Visto  il bando con il quale è stata indetta la selezione per il conferimento di n. 1 (uno) 

incarico di cui sopra, emanato con D.D. n. 4 del 17/02/2017 e pubblicato in data 

17/02/2017 sul sito web di questo Dipartimento nonché affisso all’albo ufficiale dello 

stesso Dipartimento; 

Visto il D.D. n. 6 del 01/03/2017 con cui è stata nominata la commissione giudicatrice;  

Visto altresì, il D.D. n. 7 del 03/03/2017 con cui vengono approvati gli atti relativi alla 

selezione pubblica di cui al bando sopra richiamato; 



Esaminata  la graduatoria di cui al citato provvedimento, D.D. n. 7 del 03/03/2017 in cui risulta 

vincitore la Sig.ra . 

Attestata  la disponibilità finanziaria sul budget relativo ai Master di I e II livello ed ai corsi del 

Dipartimento; 

DETERMINA 

Art. 1 

di conferire, alla Sig.ra BORRACCI Porziana nata a Bari 14/10/1977, (ex art.7 
comma 6 D.Lgs. 165/2001), un incarico di collaborazione, nell’ambito delle attività 
didattiche dei corsi di aggiornamento e Master Universitari di I/II livello. Il lavoro 
consisterà: 
- in attività di tutor d’aula a supporto dei docenti nella gestione delle attività 

didattiche, in particolar modo, attività di facilitatore delle dinamiche 

relazionali e di circolazione dei materiali didattici; 

- in attività tecniche di supporto all’utilizzo di strumenti di ripresa 

audio/video e di software per la canalizzazione di flussi video in live 

streaming verso i più comuni provider video, di software per la gestione, 

codifica ed editing in post produzione di file audio/video tipo Adobe 

Audition, Edius, XMedia Recode, Adobe Flash Media Live Encoder. 

La prestazione in oggetto in alcuni casi potrà essere anche a supporto del Progetto 

miglioramento della Didattica del Dipartimento. 

L’incarico di collaborazione sarà attivato a mezzo di contratto di lavoro autonomo di 

natura occasionale della durata di mesi 5 (cinque) e per un compenso 

omnicomprensivo da corrispondere al collaboratore pari a € 5,000,00 

(cinquemila/00), al lordo delle ritenute fiscali, previdenziali ed assicurative a carico 

del percipiente, nonché degli oneri riflessi a carico dell’amministrazione.  

 

 

Bari, 06/03/2017 
 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 

Prof. Ennio Triggiani 


