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Determinazione del Direttore  
N° 182 del 07/10/2022 

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

 

Visto  il Regolamento Generale di Ateneo, approvato con D.R. n. 2884 del 05/04/2000 e succ. 

mod.; 

 

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  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; 

 

Visto  il Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità emanato con D.R. 

n. 3477 del 21/10/2021; 

 

Visto               lo Statuto dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro, emanato con DR n.3177 del 

30/09/2021, rettificato con DR 3235 del 04/10/2021. In vigore dal 30/10/2021; 

 

Vista  la delibera del Consiglio di Dipartimento del Consiglio di Dipartimento del 

20/07/2022 con il quale si autorizzano le procedure per l’emanazione di un bando di 

selezione ad evidenza pubblica per la stipula di n. 1 (uno) contratto di lavoro 

autonomo, sui fondi “Avviso pubblico per la presentazione di candidature per la 

realizzazione di azioni per la realizzazione di Summer School promosse dalle 

Università pugliesi”; responsabile la prof.ssa Valeria Di Comite; 

 

Considerato che dalla verifica preliminare esperita a mezzo di indagine conoscitiva interna n.9 prot. 

n. 2648-VII/1 del 25/07/2022 non sono emerse disponibilità ovvero competenze 

adeguate per far fronte alle esigenze rappresentate; 
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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. 78 del 09/09/2022 e pubblicato in data 09/09/2022 

sul sito web di questo Dipartimento nonché affisso all’albo ufficiale dello stesso 

Dipartimento; 

 

Visto il D.D. n.82 del 26/09/2022 con cui è stata nominata la Commissione giudicatrice;  

 

Visto altresì, il D.D. n.85 del 04/10/2022 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.85 del 04/10/2022; 

 

Sentito            il responsabile scientifico prof.ssa Valeria Di Comite 

 

 

DETERMINA 

Art. 1 

di conferire, alla dott.ssa Di Gianni Francesca, nata a Foggia il 18/05/1991, l’incarico che consisterà 

in “Attività di supporto alla didattica per le esigenze della Summer School in Diritti fondamentali, 

poteri pubblici, fiscalità nelle politiche di coesione. In particolare, svolgere funzioni di supporto agli 

studenti anche nelle attività in aula”. 

La prestazione dovrà essere svolta dalla dott.ssa Di Gianni Francesca entro e non oltre il 31 ottobre 

2022. 

Per la succitata prestazione sarà corrisposto per un compenso pari ad € 1.200,00 (milleduecento/00), 

al lordo delle ritenute fiscali e/o previdenziali a carico del prestatore e conto amministrazione. 

La liquidazione del compenso avverrà previa acquisizione dell’attestazione di regolare esecuzione 

della prestazione rilasciata dal responsabile scientifico prof.ssa Valeria Di Comite. 

 

 

Bari, 07/10/2022 

 

 
 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 

prof. Giuseppe Moro 


