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Determinazione del Direttore  
N° 236 del 30/07/2019 

(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, 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 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; 

 
Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento del Consiglio di Dipartimento del 02-05-2019 

con la quale si autorizzano le procedure per l’emanazione di un bando di selezione 
ad evidenza pubblica per il conferimento di un massimo n. 10 (dieci) contratti di 
lavoro autonomo, di natura occasionale, a valere sui fondi derivanti dalla stipula della 
“Convenzione con il Comune di Bari – Percorso 3 Ricerca-Azione”, responsabile 
scientifico il prof. Giovanni Roma; 

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

n. 1726, n. 12 del 14/05/2019 non sono emerse disponibilità ovvero competenze 
adeguate per far fronte alle esigenze rappresentate; 

 
Visto  il bando con il quale è stata indetta la selezione per il conferimento di massimo n.10 

(dieci) incarichi di cui sopra, emanato con D.D. n. 56 del 14/06/2019 e pubblicato in 
data 14/06/2019 sul sito web di questo Dipartimento nonché affisso all’albo ufficiale 
dello stesso Dipartimento; 
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Visto il D.D. n. 64 del 03-07-2019 con cui è stata nominata la Commissione giudicatrice;  
 
Visto altresì, il D.D. n. 69 del 15-07-2019 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. 69 del 15-07-2019; 
 
Sentito            il responsabile scientifico prof. Giovanni Roma 
 

 

DETERMINA 

Art. 1 

di conferire, alle dott.sse: LAMANUZZI Dalila nata a Bisceglie il 04/12/1995; PISTILLO Marilena nata 
a Andria (BT) l’8/05/1991; ABRUZZESE Marta nata a Bari l’8/01/1972; Di TANNO Ida nata a Mola di 
Bari (BA) il 25/08/1993; LAQUINTANA Antonella nata a Popoli (PE) il 18/04/1995; l’incarico che 
consisterà nell'attività di n.5 trascrizioni di dati testuali rinvenienti da interviste e focus group, per 
la durata massima di n. 2 (due) mesi, entro e non oltre i quali deve avvenire la consegna delle 
trascrizioni, per un compenso da corrispondere al prestatore pari a € 500,00 (cinquecento/00), al 
lordo delle ritenute fiscali e/o previdenziali a carico del prestatore e conto amministrazione. Tale 
compenso verrà liquidato alla fine della prestazione previa acquisizione di regolare esecuzione della 
prestazione rilasciata dal responsabile scientifico prof. Giovanni Roma. 
 
 
Bari, 30/07/2019 

 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 
f.to Prof. Giuseppe Moro 


