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dipartimento 
di scienze biomediche  
e oncologia umana 
 
il direttore  
 

 

 

Bari, 04/07/2018 

Determina n. 412 

Conferimento di incarico individuale ex art. 7, c. 6 del D.Lgs 165/01 e succ. modifiche 
 

Il Direttore del Dipartimento di Scienze Biomediche e Oncologia Umana 
 
Visto  il Dlgs n. 165/2001 e successive modificazioni e integrazioni; 
 
Visto  il Dlgs n. 75/2017 art. 22, comma 8; 
 
Vista  la Legge n. 244/2007 e, in particolare, l’art. 3; 
 
Visto  Il Dl n. 112/2008;  
 
Visto Lo Statuto di questa Università emanato con D.R. n. 2959 del 14/06/2012; 
 
Visto  il Regolamento Generale di Ateneo emanato con D.R. n. 2884 del 05/04/2000 e 

successive modificazioni e integrazioni; 
 
Visto  il Regolamento per l’Amministrazione, la finanza e la contabilità emanato con D.R. n. 

91 dell’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; 

 
Verificata l’assenza di professionalità interne mediante indagine conoscitiva Cod. VUIE_TI del 

20.03.2018 scaduta il 27.03.2018 pubblicata  sulla pagina web Uniba: 
http://reclutamento.ict.uniba.it/bandi-di-lavoro e all’Albo Pretorio OnLine Uniba: 
http://www.uniba.it/ateneo/albo-pretorio/albo-pretorio-on-line il 20.03.2018. 

 
Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento del 02.03.2018 con cui è stata autorizzata 

l’attivazione della procedura di selezione pubblica per il conferimento di un contratto 
di collaborazione coordinata e continuativa; 

 
Visto  il D.D. n. 181 del 10.04.2018, pubblicato sulla pagina web Uniba: 

http://reclutamento.ict.uniba.it/bandi-di-lavoro e all’Albo Pretorio OnLine Uniba: 
http://www.uniba.it/ateneo/albo-pretorio/albo-pretorio-on-line, con cui è stata indetta 
una procedura selettiva pubblica;  

 
Visto   il D.D. n. 249 del 02.05.2018 con cui è stata nominata la Commissione esaminatrice 

della suddetta selezione; 
 
Essendo pervenuta le istanze di partecipazione da parte dei: 

Dott.ssa Nicoletta Gagliardi (Prot. n. 577 del 23.04.2018);  
Dott.ssa Roberta Rossi (Prot. n. 580 del 23.04.2018);  

 
Esaminati  gli atti predisposti dalla predetta Commissione esaminatrice;   
 
Accertata    la regolarità formale dei lavori espletati dalla succitata Commissione                  

esaminatrice  
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dipartimento 
di scienze biomediche  
e oncologia umana 
 
il direttore  
 

 
 
 
 
 
 
Visto  il D.D. n. 386 del 25/6/2018  con cui sono stati approvati gli atti relativi alla selezione 

pubblica di cui al bando emanato con D.D. n. 181 del 10/04/2018; 
 
Tenuto conto:   della graduatoria stabilita negli atti predisposti dalla predetta Commissione 
                       esaminatrice; 

 
Accertata  la copertura finanziaria necessaria sul capitolo 101060205 nell’ambito del progetto di 

ricerca denominato “AIRC IG Grant 17536 ‘Multiple myeloma: TRAIL-enriched 
exosomes from genetically modified UC-MSC. A novel cell-free therapeutic 
approach” il cui responsabile è il Prof. Francesco Silvestris; 

 
Determina 

 
di conferire alla Dott.ssa Roberta Rossi un contratto di collaborazione della durata di mesi 6 (sei) per 
un importo di €   18.000,00 (euro diciottomila,00) al lordo degli oneri a carico del collaboratore e al 
netto degli oneri a carico del Dipartimento per l’intera durata del contratto per: “Valutazione 
ultrastrutturale e in immunomicroscopia  elettronica con tecnica immunogold” nell’ambito del progetto di 
ricerca denominato: “AIRC IG Grant 17536 ‘Multiple myeloma: TRAIL-enriched exosomes from 
genetically modified UC-MSC. A novel cell-free therapeutic approach” il cui responsabile è il Prof. 
Francesco Silvestris, Codice Bando VUIE_TI. 
 
 
La presente deliberazione viene pubblicata sulla pagina web Uniba: 
http://reclutamento.ict.uniba.it/bandi-di-lavoro e all’Albo Pretorio OnLine Uniba: 
http://www.uniba.it/ateneo/albo-pretorio/albo-pretorio-on-line, ai sensi dell’art. 15 del D. Leg.vo n. 
33/2013.  
 
 

 
                        Il Direttore 

                         Prof.ssa Gabriella Serio 
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