DIPARTIMENTO DELL’EMERGENZA E
DEI TRAPIANTI DI ORGANI

DECRETO DEL DIRETTORE N. 111 del 28/11/2018
APPROVAZIONE ATTI BANDO N. 425/DETO

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
VISTO
VISTO
VISTO

VISTA

VISTO

VISTO
VISTI
ACCERTATA

lo Statuto dell’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” , approvato
con Decreto Rettorale n. 2959 del 14.06.2012;
il Regolamento Generale di Ateneo, approvato con Decreto Rettorale n.
3346 del 20.04.2000;
il Decreto Rettorale n. 1653 del 05.03.2010 con cui è stato riformulato il
“Regolamento per il conferimento di incarichi individuali con
contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e
continuativa” emanato con Decreto Rettorale n. 8892 del 25.06.2008;
la delibera del Consiglio del Dipartimento Dell’Emergenza e dei
Trapianti di Organi, adottata in data 21/05/2018 , con cui è stato dato
mandato al Direttore di espletare tutte le procedure necessarie alla
stipula del contratto di lavoro necessario alla realizzazione del progetto
di ricerca denominato: “ALTIS - Alimento funzionale a base di Lens
culinaris Tipico del territorio pugliese ed Innovativo per la Salute” codice progetto K2DTD75, Finanziato da fondi POR Puglia FESR–FSE
2014-2020 – Azione 1.6 – Avviso INNONETWORK - SOSTEGNO
ALLE ATTIVITÀ DI R&S PER LO SVILUPPO DI NUOVE
TECNOLOGIE SOSTENIBILI, DI NUOVI PRODOTTI E
SERVIZI CUP: B37H17005980008, il cui responsabile Scientifico è
il Prof. Francesco Giorgino;
il Decreto del Direttore del Dipartimento dell’Emergenza e dei
Trapianti di Organi n. 73 del 12/10/2018 , pubblicato sul sito web del
Dipartimento (www.uniba.it) in data 12/10/2018 , con cui è stato
emanato il bando di indizione della selezione pubblica n. 425/DETO ,
per titoli e colloquio, per l’affidamento di un contratto di collaborazione
coordinata e continuativa, della durata di 12 ( dodici) mesi, nell’ambito
del suddetto progetto di ricerca;
il Decreto Direttoriale n. 92 del 29/10/2018 con cui è stata nominata la
Commissione esaminatrice della suddetta selezione;
gli atti relativi alla selezione in esame redatti in data 22/11/2018
dalla predetta Commissione esaminatrice;
la regolarità formale della procedura selettiva;

DIPARTIMENTO DELL’EMERGENZA E
DEI TRAPIANTI DI ORGANI

DECRETA
Art. 1
Sono approvati gli atti della selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’affidamento di un
contratto
di
collaborazione
coordinata
e
continuativa
per lo svolgimento della seguente attività: “Supporto alle attività complementari o
strumentali rispetto all'attività di ricerca scientifica di cui ai seguenti progetti ed obiettivi:
“INNONETWORK-ALTIS - Alimento funzionale a base di Lens culinaris Tipico del
territorio pugliese ed Innovativo per la Salute” da eseguirsi nell’ambito del Progetto di ricerca
dal titolo “ ALTIS - Alimento funzionale a base di Lens culinaris Tipico del territorio pugliese
ed Innovativo per la Salute” - codice progetto K2DTD75, Finanziato da fondi POR Puglia
FESR–FSE 2014-2020 – Azione 1.6 – Avviso INNONETWORK - SOSTEGNO ALLE
ATTIVITÀ DI R&S PER LO SVILUPPO DI NUOVE TECNOLOGIE SOSTENIBILI,
DI NUOVI PRODOTTI E SERVIZI CUP: B37H17005980008, il cui responsabile
Scientifico è il Prof. Francesco Giorgino;
Art. 2
E’ approvata la seguente graduatoria di merito della selezione di cui al precedente art. 1, così
come formulata dalla Commissione esaminatrice:
1. PORRO Stefania

punti 69,5 /100

Art. 3
E’ dichiarata vincitrice della selezione di che trattasi, sotto condizione sospensiva
dell’accertamento del possesso dei requisiti per la stipula del relativo contratto, la dott.ssa
Porro Stefania.
Art. 4
Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito dell’Università degli Studi di Bari “Aldo
Moro” - Dipartimento dell’Emergenza e dei Trapianti di Organi al seguente indirizzo:
www.uniba.it..
Bari, 28/11/2018
F.to Il Direttore del Dipartimento
Prof. Francesco Giorgino

