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DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA
Bando di selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di un incarico
individuale con contratto di prestazione d’opera di natura professionale indetto dal
Dipartimento di Biologia – Università degli Studi di Bari Aldo Moro
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
Visti

Visti
Visto
Visto
Visto
Visto
Visto

Visto
Vista
Vista
Visto

Visto
Visto

Visto
Visti

Vista

la Legge 24/12/2007 n. 244, il parere del Dipartimento della Funzione
Pubblica prot. DFP-16854 del 08/04/2008, il D.L. n. 112 del 25/06/2008
convertito nella Legge n. 133/08 e l’art. 22 della Legge n. 69 del 2009;
il D. Lgs. n. 286/1998 e la legge n. 189/2002;
il D.P.R. 28/12/2000, n. 445;
il D. Lgs. 30/03/2001, n. 165 e s.m.i.;
il D. Lgs. 30/06/2003 n. 196;
il D. Lgs. 14/03/2013, n. 33 e s.m.i.;
il D.P.R. 16/04/2013 n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento
dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del decreto legislativo
30/03/2001 n. 165";
il D. Lgs. 25/03/2017, n. 75 recante modifiche e integrazioni al D. Lgs. n.
165/2001;
la Legge 30/12/2018, n. 145 (Legge Bilancio 2019);
la circolare n. 3/2017 del Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione;
il nuovo Statuto dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, emanato con
D.R. n. 423 in data 04/02/2019 (pubblicato sulla G.U. Serie generale n. 46
del 23/02/2019);
il Regolamento Generale di Ateneo, approvato con D.R. n. 3346 del
20/04/2000;
il D.R. n. 1653 del 5 marzo 2010 “Regolamento per il conferimento di
incarichi individuali con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale
o coordinata continuativa” che disciplina le modalità e le procedure per il
conferimento di incarichi con contratti di lavoro autonomo di natura
occasionale e coordinata e continuativa ad esperti di particolare e
comprovata specializzazione;
il Codice di Comportamento dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro,
emanato con D.R. 2908 del 09/09/2021;
il Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali e il Regolamento in materia
di protezione dei dati personali dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro,
emanato con D. R. n. 1587 del 13/03/2019;
la nota a firma del Direttore responsabile della Direzione Risorse
Finanziarie, dott. G. Berardi, avente ad oggetto “implementazione indirizzo
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Visto
Visto

Visto

Considerato

Vista

Vista
Ritenuto

Considerato

mail percipiente per pagamento prestazioni occasionali e prestazioni
professionali”;
il Decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia
di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
il Decreto legge 25 marzo 2020,n. 19, contenente Misure urgenti per
fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 ed in particolare la
lettera f) dell’art. 1 -Misure urgenti per evitare la diffusione del COVID-19che prevede: limitazione o sospensione delle procedure concorsuali e
selettive finalizzate all'assunzione di personale presso datori di lavoro
pubblici e privati, con possibilità di esclusione dei casi in cui la valutazione
dei candidati è' effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero con
modalità a distanza,[…]”.
il D.P.C.M. del 1 aprile 2020 e il D.P.C.M. del 10 aprile 2020, relativi alla
proroga dell’efficacia delle misure di contrasto e contenimento del virus
COVID-19 e ss.mm.ii.;
che questo Dipartimento intende conferire un incarico di collaborazione
scientifica, nell’ambito del Progetto di ricerca “Rete Natura 2000: azioni di
monitoraggio di habitat (*2250, *9210, *1120, *8330, *1170) e specie (Stipa
austroitalica, Charadrius alexandrinus, Larus audouinii) della Regione
Puglia” – Azione 5 “Monitoraggio di erpetofauna, chirotterofauna,
mesoteriofauna e ittiofauna continentale prioritarie”;
la nota del 15/11/2021 del Responsabile del progetto Prof. Giuseppe
Corriero e del prof. Giovanni Scillitani (Responsabile Scientifico
dell’ Azione 5), concernente la richiesta di attivazione delle procedure per
una selezione pubblica ai fini dell’affidamento di un incarico di lavoro
autonomo con contratto di prestazione d’opera di natura professionale per
le esigenze del programma di ricerca suddetto;
la deliberazione del Consiglio di Dipartimento del 18/11/2021;
di dover procedere, per le richiamate esigenze, all’emanazione di un
avviso pubblico per addivenire alla stipula di un contratto di lavoro
autonomo, così come previsto dal succitato Regolamento di cui al D.R. n.
1653 del 5 marzo 2010, previa valutazione comparativa delle istanze
pervenute;
che dalla verifica preliminare esperita a mezzo di indagine conoscitiva
interna Prot. n. 1210/I-8 del 22/11/2021 non sono emerse disponibilità
ovvero competenze adeguate per far fronte alle esigenze rappresentate
DECRETA

Questo Dipartimento indice una procedura di valutazione comparativa, per titoli e colloquio,
per la stipula di n. 1 (uno) contratto di prestazione d’opera di natura professionale, secondo le
modalità stabilite dal Regolamento emanato con D.R. n. 1653 del 5 marzo 2010.
Art. 1
Oggetto del contratto
Il contratto di lavoro autonomo sarà strumentale rispetto allo svolgimento delle attività di
ricerca nell’ambito del Progetto su citato, il cui Responsabile del Progetto è il prof. Giuseppe
Corriero e il Responsabile Scientifico di Azione è il prof. Giovanni Scillitani.
Oggetto della prestazione: Raccolta dati in campo ai fini del Monitoraggio di habitat e specie
come previsto nell’ambito del Progetto “Rete Natura 2000: azioni di monitoraggio di habitat
(*2250, *9210, *1120, *8330, *1170) e specie (Stipa austroitalica, Charadrius alexandrinus,
Larus audouinii) della Regione Puglia”.
Art. 2
Profilo richiesto
Esperto in monitoraggio, gestione e conservazione della chirotterofauna.
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Art. 3
Durata e modalità di espletamento della collaborazione
Il contratto di collaborazione avrà la durata di mesi 20 (venti).
La prestazione verrà svolta in autonomia da parte del prestatore. Egli sarà comunque tenuto a
svolgere la propria attività con la dovuta diligenza, tenendo conto delle indicazioni di massima
impartitegli dal committente che non potrà esercitare nei confronti del prestatore alcun potere
gerarchico e/o disciplinare.
Art. 4
Trattamento economico
L’importo contrattuale, ritenuto congruo e commisurato all’intera durata della prestazione, è
stabilito in Euro 30.000,00 (trentamila/00) omnicomprensivi forfetari lordi.
Il corrispettivo contrattuale è da intendersi già comprensivo di IVA e, pertanto, l’interessato
dovrà emettere regolare fattura ai sensi del D.P.R. 663/1972 e s.m.i.
Il pagamento del corrispettivo, dietro presentazione di regolare fattura, avverrà con cadenza
bimestrale. Il collaboratore dovrà allegare una dichiarazione del Responsabile Scientifico, di
perfetta e completa esecuzione del lavoro.
Al prestatore non spetterà alcuna indennità al termine dell’incarico.
La copertura finanziaria del contratto grava sui fondi di cui al succitato progetto di ricerca

Art. 5
Trattamento fiscale, previdenziale e assicurativo
Al contratto si applicano le disposizioni vigenti in materia fiscale, previdenziale ed
assicurativa.
Art. 6
Requisiti di ammissione
Possono partecipare alla selezione pubblica, indetta per il conferimento del contratto di cui al
presente bando, i candidati in possesso dei seguenti requisiti:
1. cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea o di uno degli Stati
extra Unione Europea con regolare permesso di soggiorno in Italia;
2. non aver riportato condanne penali;
3. godimento dei diritti civili e politici;
4. idoneità fisica alla collaborazione. Il Dipartimento di Biologia ha la facoltà di sottoporre a
visita medica di controllo il vincitore della procedura selettiva, in base alla normativa
vigente;
5. titolo di studio: diploma di laurea conseguito ai sensi dell’ordinamento didattico previgente
il D.M. n. 509/1999 nell’ambito delle Scienze Biologiche, o Scienze Naturali, o Scienze
Ambientali o diploma di laurea specialistica o magistrale nell’ambito delle Scienze della
Natura o delle Scienze e tecnologie per l’ambiente e il territorio;
6. esperienza nel settore oggetto della prestazione: Conoscenze sulla chirotterofauna
pugliese; esperienza in monitoraggi, gestione e conservazione della fauna con particolare
riguardo ai chirotteri, ai loro rifugi e ai siti Natura 2000;
7. insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse ai sensi della
normativa vigente;
8. essere titolare di Partita Iva.
I cittadini di uno degli Stati membri dell’Unione Europea o di uno degli Stati extra Unione
Europea con regolare permesso di soggiorno in Italia devono possedere i seguenti requisiti:
a) godimento dei diritti civili e politici dello Stato di appartenenza o di provenienza;
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b) possesso, ad eccezione della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i
cittadini della Repubblica italiana;
c) adeguata conoscenza della lingua italiana.
È escluso dalla partecipazione il personale di ruolo dell'Università degli Studi di Bari Aldo
Moro.
In ogni caso il contraente non potrà assumere, contemporaneamente, più di un incarico
presso l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la
presentazione delle domande di partecipazione.
Per i concorrenti in possesso di titoli di studio conseguiti all’estero e dichiarati equipollenti ai
corrispondenti titoli italiani, l’equipollenza dovrà sussistere in data non successiva alla
scadenza stabilita per la presentazione della domanda.
I concorrenti sono ammessi con riserva alla procedura selettiva.
L’Amministrazione del Dipartimento potrà disporre in ogni momento, con decreto motivato del
Direttore, l’esclusione per difetto dei requisiti prescritti.
Art. 7
Modalità di presentazione della domanda
La domanda di partecipazione alla procedura comparativa, debitamente sottoscritta dal
candidato, redatta in carta semplice in conformità allo schema esemplificativo, di cui
all'allegato A, e corredata dei titoli di cui al successivo art. 7, deve essere indirizzata al
Direttore del Dipartimento di Biologia Via Orabona n° 4 – 70125 Bari e inviata con una delle
seguenti modalità:
- tramite la propria PEC (Posta Elettronica Certificata) all’indirizzo PEC istituzionale:
direttore.biologia@pec.uniba.it , indicando nell'oggetto il testo “Domanda di partecipazione
alla selezione per la stipula di un contratto di lavoro autonomo”, col riferimento al presente
bando;
Le domande di partecipazione alla procedura comparativa dovranno pervenire entro e
non oltre le ore 12,00 del 14 dicembre 2021, dodicesimo giorno successivo a quello di
pubblicazione del presente bando, affisso per pubblicizzazione all’albo del Dipartimento di
Biologia e dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e sul sito web dell’Università degli studi
di Bari Aldo Moro http://reclutamento.ict.uniba.it/bandi-di-lavoro/, nonché sull’Albo pretorio
online dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro.
Non saranno ammessi alla procedura comparativa gli aspiranti le cui domande
dovessero pervenire, per qualsiasi motivo, dopo la scadenza indicata.
La trasmissione tramite la propria PEC al suddetto indirizzo PEC istituzionale può avvenire
utilizzando una delle seguenti modalità:
− tramite PEC, accompagnata da firma digitale apposta sulla medesima e su tutti i
documenti in cui è prevista l’apposizione della firma autografa in ambiente tradizionale; i
documenti informatici privi di firma digitale saranno considerati, in armonia con la
normativa vigente, come non sottoscritti;
− tramite PEC, mediante trasmissione della copia della domanda sottoscritta in modo
autografo, unitamente alla copia del documento di identità del sottoscrittore; tutti i
documenti in cui è prevista l’apposizione della firma autografa in ambiente tradizionale
dovranno essere analogamente trasmessi in copia sottoscritta. Le copie di tali documenti
dovranno essere acquisite tramite scanner.
Per l’invio telematico dei documenti dovrà essere utilizzato esclusivamente il formato PDF.
Il contenuto massimo della PEC è 50 MB. Nel caso in cui per l’invio della domanda fosse
necessario superare tale capacità, il candidato è invitato ad inviare ulteriori PEC indicando
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nell’oggetto “integrazione alla domanda di partecipazione al bando n ……” numerando
progressivamente ciascuna PEC di integrazione.
Nel caso di spedizione a mezzo raccomandata, la domanda deve essere firmata dal
concorrente a pena di esclusione dalla procedura selettiva.
Ai sensi dell’art. 39 - comma 1 - del D.P.R. n. 445/00, la sottoscrizione dell’istanza non è
soggetta ad autenticazione, ma all’istanza dovrà essere allegata, a pena di esclusione, copia
fotostatica di un valido documento di identità del sottoscrittore.
Ogni eventuale cambiamento della propria residenza o del recapito indicato nella domanda di
ammissione dovrà essere comunicato tempestivamente alla Segreteria del Dipartimento di
Biologia.
Nella domanda i candidati dovranno dichiarare, sotto la propria responsabilità, a pena di
esclusione dalla procedura selettiva stessa:
-

-

-

-

cognome e nome;
data e luogo di nascita;
cittadinanza posseduta;
il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della mancata iscrizione o
della cancellazione dalle liste medesime. I cittadini di uno degli Stati membri dell’Unione
Europea o di uno degli Stati extra Unione Europea con regolare permesso di soggiorno in
Italia devono dichiarare di godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o di
provenienza, ovvero i motivi del mancato godimento;
di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti. In
caso contrario indicare le condanne riportate, la data di sentenza e l’Autorità Giudiziaria
che l’ha emessa;
di prestare o non prestare servizio presso pubbliche amministrazioni;
di non ricoprire un posto di ruolo presso l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro;
che non sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse ai sensi della
normativa vigente (All. E);
di essere in possesso del titolo di studio richiesto di cui all’art. 6, p.5;
di essere titolare di Partita Iva;
i cittadini di uno degli Stati membri dell’Unione Europea o di uno degli Stati extra Unione
Europea con regolare permesso di soggiorno in Italia dovranno dichiarare, altresì, di
avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
la residenza, il domicilio o recapito, completo del codice di avviamento postale, e
l’indirizzo di posta elettronica al quale si desidera che siano trasmesse le comunicazioni
relative al presente bando. Ogni eventuale cambiamento della propria residenza o del
recapito o dell’indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda di ammissione dovrà
essere comunicato tempestivamente alla Segreteria del Dipartimento di Biologia
dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro.

Il Dipartimento di Biologia dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro non assume alcuna
responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del
recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del
cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o
telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, caso fortuito o forza maggiore.

Art. 8
Documentazione da allegare alla domanda
Gli aspiranti devono allegare alla domanda entro il termine del precedente art. 6:
a. elenco dei documenti, dei titoli, del curriculum sottoscritto dal candidato (compilato
secondo quanto precisato nel successivo art. 13), delle pubblicazioni e di quant’altro
venga allegato alla domanda;
b. documenti e titoli in originale, in copia autenticata o mediante autocertificazione o
dichiarazione sostitutiva di atto notorio (vedi allegati B e C) previste dagli artt. 46 e 47 del
D.P.R. 445/2000, che il candidato ritenga utili ai fini del concorso. I cittadini di uno degli
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Stati extra Unione Europea dovranno dichiarare, altresì, di avere regolare permesso di
soggiorno in Italia;
c. pubblicazioni, in unica copia, presentate in originale o in fotocopia. In quest’ultimo caso il
candidato dovrà produrre una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che dichiari la
conformità all’originale, secondo l’allegato C. Tale dichiarazione sostitutiva dovrà essere
sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di
identità del sottoscrittore;
d. dichiarazione di assenza di conflitto di interessi (allegato E);
e. copia dell’informativa sul trattamento dei dati personali sottoscritta in calce per
accettazione.
I titoli dei quali i candidati richiedono la valutazione devono essere prodotti entro il termine di
scadenza stabilito per la presentazione delle domande e devono essere pertinenti all’oggetto
della collaborazione.
Al titolo redatto in lingua straniera andrà allegata, a richiesta, una traduzione in lingua italiana
che deve essere certificata conforme al testo dalla competente rappresentanza diplomatica o
consolare, ovvero da un traduttore ufficiale.
L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere a idonei controlli sulla veridicità del
contenuto delle dichiarazioni sostitutive.
Art. 9
Composizione della Commissione
La valutazione sarà effettuata da una commissione nominata con decreto del Direttore del
Dipartimento di Biologia e presieduta dal Responsabile scientifico di Azione del Progetto.
Art. 10
Selezione
La valutazione comparativa sarà effettuata dalla Commissione giudicatrice nell’ambito dei
criteri di seguito elencati.
La Commissione potrà assegnare, alla valutazione dei titoli, complessivamente n. 50 punti
così suddivisi:
− fino ad un massimo di 15 punti per eventuali ulteriori titoli accademici rispetto a quelli
richiesti per la partecipazione;
− fino ad un massimo di 20 punti per le esperienze documentate già maturate nel settore
di attività oggetto del contratto;
− fino ad un massimo di 5 punti per pubblicazioni scientifiche attinenti alle attività oggetto
del contratto;
− fino ad un massimo di 10 punti per gli altri titoli attinenti alle prestazioni oggetto del
contratto.
La Commissione esaminatrice, prima di procedere all'esame dei titoli, definisce i criteri di
valutazione degli stessi stabilendo la ripartizione del punteggio all’interno di ciascuna delle
succitate categorie.
Il risultato della valutazione dei titoli sarà reso noto ai candidati prima del colloquio che
si terrà il giorno 22 dicembre alle ore 15,00 presso l’Aula seminariale sita al secondo
piano del nuovo Palazzo dei Dipartimenti biologici, presso il Campus universitario in
via E. Orabona, 4 – 70125 Bari.
Per il colloquio, la Commissione avrà a disposizione ulteriori 50 punti.
Il colloquio, vertente sulle materie di cui al bando, non si intenderà superato se il candidato
non avrà conseguito una votazione minima di almeno 35 su 50.
Per sostenere il colloquio i candidati dovranno essere muniti di valido documento di
riconoscimento oltre che di regolare certificazione verde COVID-19. Al termine del
colloquio, la Commissione esaminatrice predispone un elenco dei candidati esaminati con
l’indicazione del voto da ciascuno riportato. L’elenco, firmato dai componenti della
Commissione, è affisso nel medesimo giorno nella sede dell’esame
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Art. 11
Approvazione degli atti
Il Direttore del Dipartimento, verificata la legittimità della procedura, mediante apposito
decreto, adotta il provvedimento di approvazione atti recante la graduatoria di merito e ne
dichiara il vincitore dopo aver proceduto, ai sensi dell’art. 53 - comma 14 del D. Lgs.
165/2001, alla verifica dell’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse
in capo allo stesso. La predetta graduatoria di merito sarà formulata secondo l’ordine dei punti
della votazione riportata da ciascun candidato nella valutazione dei titoli e del colloquio.
La stipula del contratto di lavoro autonomo sarà proposta al candidato che avrà conseguito il
maggior punteggio.
In caso di parità di punteggio fra due o più candidati, costituisce titolo di preferenza la più
giovane età.
Art. 12
Pubblicizzazione dei risultati
Per garantire idonea pubblicità alla suddetta graduatoria, la stessa verrà pubblicata sull’albo
ufficiale del Dipartimento di Biologia, sul sito web di questa Università:
http://reclutamento.ict.uniba.it/bandi-di-lavoro/ per un periodo non inferiore a giorni dieci
nonché sull’albo pretorio di questa Università.
La pubblicazione ha valore di comunicazione ufficiale e notifica.
Inoltre, ai sensi dell’art. 53 c.14 del D.Lgs. 165/2001, gli elementi contrattuali saranno
pubblicati sul portale dell’Università degli studi di Bari Aldo Moro alla pagina web
http://trasparenza.ict.uniba.it/consulenti-e-collaboratori /.

Art. 13
Trattamento dei dati
I dati personali forniti dai candidati saranno trattati dal Dipartimento di Biologia dell’Università
degli Studi di Bari Aldo Moro a norma del D.Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni e
integrazioni, per le finalità di gestione delle procedure selettive di cui al presente bando.
Ai sensi degli artt. 6 e 7 del D. Lgs. n. 33/2013, le informazioni, i dati, i documenti, compreso il
curriculum vitae, da redigersi in conformità al vigente modello europeo (All. D), sono oggetto
di pubblicazione sul sito di Ateneo nella sezione “Amministrazione trasparente”:
http://trasparenza.ict.uniba.it/consulenti-e-collaboratori/.
Pertanto, il curriculum vitae dovrà contenere dati, requisiti e titoli strettamente inerenti
al presente bando, nel rispetto delle “Linee guida in materia di trattamento di dati
personali, contenuti in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di
pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati” del
Garante per la protezione dei dati personali del 2 marzo 2011 (v. artt. 3 e 11 del codice
privacy) al fine di garantire il diritto alla tutela della privacy del candidato.
Art. 14
Affidamento del contratto
Il conferimento dell’incarico sarà formalizzato con l’emanazione di apposito provvedimento del
Direttore del Dipartimento di Biologia cui seguirà la stipula del contratto tra le parti.
Qualora il vincitore inizi la collaborazione, per giustificato motivo, con ritardo sul termine
prefissato, gli effetti economici decorrono dal giorno di inizio dell'attività.
Art. 15
Codice di condotta e risoluzione del contratto
Il collaboratore è tenuto ad osservare, per quanto compatibili, le disposizioni e gli obblighi di
condotta previsti nel D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 “Regolamento recante codice di
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comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del decreto legislativo 30/03/2001
n. 165".
Pertanto, il contratto può essere risolto, sentito l'interessato, in esecuzione di deliberazione
del Consiglio di Dipartimento su segnalazione del responsabile scientifico del progetto, in
caso di grave inadempienza agli obblighi contrattualmente assunti ovvero, su decisione
dell’Autorità disciplinare competente, in caso di violazione accertata degli obblighi di condotta
derivanti dal Codice di comportamento dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, emanato
con D.R. n. 2908 del 09.09.2021.
Art. 16
Responsabile del procedimento
Ai sensi di quanto disposto dalla legge 241/90 art. 5, il responsabile del procedimento del
presente bando è il Direttore Prof. Giuseppe Corriero, domiciliato per la carica presso il
Dipartimento di Biologia – Università degli studi di Bari Aldo Moro, via E. Orabona 4 – 70125
Bari, tel. 080/5442380, e-mail giuseppe.corriero@uniba.it.
Art. 17
Norme finali e di rinvio
Per tutto quanto non previsto dal presente bando valgono le norme di legge e statutarie in
vigore, oltre quanto stabilito nel Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la
Contabilità e nel “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 di questa Università.
Il presente bando non è vincolante per questa Amministrazione, che potrà, a suo
insindacabile giudizio, non assegnare il contratto.
Il presente bando, così come eventuali rettifiche, verranno pubblicate secondo le medesime
modalità di cui all’art. 12. La pubblicazione ha valore di comunicazione ufficiale e notifica.

Bari, 02/12/2021

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
f.to Prof. Giuseppe Corriero
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