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Determinazione del Direttore n.   231 del 5 dicembre 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. 12467 del 20/10/2008.; 

 

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 13 

settembre 2022 con la quale si autorizzano le procedure per il reclutamento di un 

tutor di lingua e traduzione-lingua francese per le esigenze didattiche dei CdS di I 

livello; 

 
Considerato che dalla verifica preliminare esperita a mezzo di indagine conoscitiva interna n. 11 

del 27/09/2022 prot. n. 3211, 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 n. 1 (uno) 

incarico di cui sopra, emanato con D.D. n. 88 del 20/10/2022 e pubblicato in pari data 

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

Dipartimento; 

 

Visto il D.D. n. 97 del 10/11/2022 con cui è stata nominata la Commissione giudicatrice;  

 

IL Direttore  
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Visto altresì, il D.D. n. 103 del 21/11/2022 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. 103 del 21/11/2022 

 

 

 

DETERMINA 

Art. 1 

di conferire, alla dott.ssa Giugliano Luisa, nata a Ottaviano (Na), il 11.10.1987, l’incarico avente ad 

oggetto le seguenti attività:  

- Assistenza allo studio; preparazione degli esami ed esercitazioni linguistiche, relativamente 

all’insegnamento di lingua e traduzione-lingua francese, previsto nell’ambito dei corsi di laurea 

triennale di Scienze Politiche, Economiche e Amministrative (SPEA). 

L’attività dovrà essere eseguita entro e non oltre il 30/09/2023, per un compenso di € 1.024,00 

(mille e ventiquattro, 00), al lordo delle ritenute fiscali e/o previdenziali a carico del prestatore e 

conto amministrazione, che verrà liquidato in un’unica tranche, previa presentazione di relazione 

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

 

Bari, 05/12/2022 
 

F.TO IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 

prof. Giuseppe Moro 


