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DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE 

 

Determinazione del Direttore n. 14 del 30/11/2018 

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

 

 

IL DIRETTORE  

 

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. 69 del 18/10/2018, affisso all’albo di questo Dipartimento in data 

18/10/2018, con cui è stata indetta una selezione pubblica, per titoli e colloquio, 

per la stipula di n. 1 contratto di natura coordinata e continuativa, 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. 78 del 15 novembre 2018 con cui è stata nominata la Commissione 

giudicatrice; 

VISTI gli atti predisposti dalla citata Commissione esaminatrice; 

ACCERTATA  la regolarità formale della procedura; 
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VISTO il D.D. n 84 del 23/11/2018 con cui sono stati approvati gli atti predisposti dalla 

Commissione giudicatrice da cui risulta vincitrice la dott.ssa THAIS GARCIA 

PEREIRO; 

ACCERTATO  che la vincitrice non abbia incarichi presso l’Università degli Studi di Bari Aldo 

Moro, 

 

 
D E T E R M I N A  

di conferire alla dott.ssa THAIS GARCIA PEREIRO, nata a Caracas (Venezuela) il 21/05/1982, risultata 

vincitrice della selezione, di cui al bando in premessa, per le Discipline Statistico-demografiche, 

l’incarico di lavoro autonomo di collaborazione coordinata e continuativa per n. 250 ore, in qualità di 

peer tutoring, per agevolare il raggiungimento dei 40 cfu da parte degli studenti iscritti entro il II  anno 

di corso di studi per l’anno accademico 2017/2018. 

 

 

 

 

Bari, 30/11/2018 
 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 

f.to prof. Giuseppe Moro 


