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Decreto del Direttore n. 06/2012 

  

 
Il DIRETTORE 

 

VISTA la Legge 09.05.1989, n.168; 

VISTO il D.P.R. 09.05.1994, n.487 e successive integrazioni e modificazioni; 

VISTO il D.P.C.M. 23.03.1995; 

VISTA la Legge 15.05.1997, n.127 e successive integrazioni e modificazioni; 

VISTO il Decreto Legislativo 30.03.2001, n.165 e successive integrazioni e modificazioni; 

VISTO il Regolamento per il conferimento di incarichi individuali con contratti di lavoro 
autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa" approvato con D.R. 
n. 1653 del 05.03.2010; 

VISTO il Decreto del Direttore n. 2/2012 del 14 marzo 2012, affisso all’Albo Ufficiale del 
Museo Orto Botanico e pubblicato sul sito Web Ufficiale dell’Università degli Studi 
di Bari “Aldo Moro” in data 14 marzo 2012, con cui è stata indetta la selezione 
pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 2 incarichi individuali, con 
contratto di lavoro autonomo di natura occasionale, con esperti di particolare e 
comprovata specializzazione universitaria, della durata di mesi 4 per l’incarico 1 e 
di mesi 2 e giorni 15 per l’incarico 2, presso il Museo Orto Botanico dell’Università 
degli Studi di Bari “Aldo Moro”, per le esigenze del Progetto “Grastepp tra gravine 
e steppe – Azioni per la conservazione della biodiversità in due aree protette della 
Regione Puglia” - Fondi F.A.S. 2004/2007, come di seguito specificati:  
Incarico 1: pulizia e selezione del materiale vegetale di propagazione gamica 
raccolto in campo, per la caratterizzazione del germoplasma da immettere in Banca 
del Germoplasma e per l’esecuzione di test di germinazione dei semi; 
Incarico 2: raccolta in campo di individui vegetali dei taxa di interesse del progetto 
per l’allestimento di campioni d’erbario, preparazione degli exsiccata e realizzazione 
delle procedure di inserimento nell’Herbarium Horti Botanici Barensis. 

VISTO il Decreto del Direttore n. 04/2012 in data 29/3/2012 con cui è stata nominata la 
Commissione esaminatrice della sopra citata selezione; 

VISTI i verbali redatti dalla predetta Commissione; 

ACCERTATA la regolarità formale della procedura selettiva;  

 
DECRETA 

 

Art. 1 
Sono approvati gli atti della selezione pubblica, per titoli, e colloquio, per il conferimento di n. 2 
incarichi individuali, con contratto di lavoro autonomo di natura occasionale, con esperti di 
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particolare e comprovata specializzazione universitaria, della durata di mesi 4 per l’incarico 1 e di 
mesi 2 e giorni 15 per l’incarico 2, presso il Museo Orto Botanico dell’Università degli Studi di 
Bari “Aldo Moro”, per le esigenze del Progetto “Grastepp tra gravine e steppe – Azioni per la 
conservazione della biodiversità in due aree protette della Regione Puglia” - Fondi F.A.S. 
2004/2007, di seguito indicati: 
Incarico 1: pulizia e selezione del materiale vegetale di propagazione gamica raccolto in campo, 
per la caratterizzazione del germoplasma da immettere in Banca del Germoplasma e per 
l’esecuzione di test di germinazione dei semi; 
Incarico 2: raccolta in campo di individui vegetali dei taxa di interesse del progetto per 
l’allestimento di campioni d’erbario, preparazione degli exsiccata e realizzazione delle procedure 
di inserimento nell’Herbarium Horti Botanici Barensis. 
 
 
 

Art. 2 
Sono approvate le seguenti graduatorie di merito della succitata selezione pubblica, di cui al 
predetto art.1: 
per l’incarico 1:  
dott.ssa Curione Floriana ...................................... punti 67 
 
per l’incarico 2:  
dott. Angiulli Francesco......................................... punti 72 
 
 

Art. 3 
Sono dichiarati vincitori della predetta selezione, sotto condizione sospensiva dell'accertamento 
del possesso dei requisiti per la stipula del relativo contratto: 
per l’incarico1:  
- dott.ssa Curione Floriana 
 
per l’incarico 2:   
-dott. Angiulli Francesco 
 
 
 
Bari, 11/4/2012 
       Il Direttore del Museo Orto Botanico 
           Prof. Luigi Forte 
 
 
 
 
 
 
 
 


