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Determinazione del Direttore n. 62 del 31/03/2022 

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

 

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. 3177 del  30/09/2021 e n. 3235 del 04.10.2021; 

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. 3477 del 21.10.2021; 

 

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 assunta dal Consiglio di Dipartimento di Scienze Politiche del 15/12/2021 

con la quale viene approvata la tabella complessiva degli insegnamenti oggetto di 

tutorato didattico; 

 
 

Visto  il bando con il quale è stata indetta la selezione per l’attribuzione di n. 4 assegni per lo 

svolgimento delle attività di tutorato didattico di cui sopra, emanato con D.D. n. 09 del 

25/01/2022 e pubblicato in pari data sul sito web di questo Dipartimento nonché affisso 

all’albo ufficiale dello stesso Dipartimento; 

 

Visto il D.D. n. 35 del 10/03/2022 con cui è stata nominata la Commissione giudicatrice;  

 

Visto altresì, il D.D. n. 38 del 21/03/2022 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. 38 del 21/03/2022 

IL Direttore  



 

 

 

 

2 

 

 

 

 

DETERMINA 

Art. 1 

di conferire, a:  

-dott.ssa Centonze Laura, nata a San Cesario di Lecce (Le), il 28.07.1987, la stipula di n. 1 (uno) 

contratto per lo svolgimento delle attività di tutorato delle discipline di Lingua e traduzione-lingua 

inglese: 

- dott.ssa Perillo Tiziana, nata ad Acquaviva delle Fonti (Ba) il 05/05/1993, la stipula di n. 1 (uno) 

contratto per lo svolgimento delle attività di tutorato delle discipline Giusprivatistiche; 

-dott. Ferrulli Eustachio, nato ad Acquaviva delle Fonti (Ba) il 09/11/1995, la stipula di n. 1 (uno) 

contratto per lo svolgimento delle attività di tutorato delle discipline economiche. 

L’attività dovrà essere eseguita entro il 31 dicembre 2022, per un compenso di € 2.500,00 

(duemilacinquecentoeuro), al lordo delle ritenute di legge a carico del tutor, che verrà liquidato in 

un’unica soluzione ad ultimazione del monte ore complessivo della prestazione previa presentazione 

di relazione sull’attività svolta controfirmata dal docente titolare dell'insegnamento. 

 

Bari, 31/03/2022 
 

F.TO IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 

prof. Giuseppe Moro 


