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DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA
D.D. n. 65 del 23/12/2021
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
VISTO

VISTO
VISTO

VISTO
VISTO

VISTI

VISTO
VISTI
ACCERTATA

lo Statuto dell’Università degli Studi di Bari, 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 emanato con D. R. n. 2884 del
05/04/2000 e ss.mm.ii.;
il Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità emanato
con D.R. n. 8554 del 16/11/1998 ed in parte modificato con D.R. n. 91 del
08/01/2007;
il D.Lgs. 30/03/2001, n. 165 e s.m.i.;
il “Regolamento per il conferimento di incarichi individuali con contratti di
lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa”
dell’Università degli Studi di Bari, emanato con D.R. n. 1653 del 5 marzo
2010;
il D.D. n. 52 del 02/12/2021, affisso all’albo di questo Dipartimento in pari
data, con cui è stata indetta una selezione pubblica, per titoli e colloquio,
per la stipula di un contratto di lavoro autonomo di natura professionale,
così come previsto dal succitato Regolamento per il conferimento di
incarichi individuali, previa valutazione comparativa delle istanze pervenute;
il D.D. n. 61 del 15/12/2021 con cui è stata nominata la Commissione di
valutazione della suddetta selezione;
i verbali n. 1 e n. 2 della Commissione esaminatrice, relativi alle riunioni del
22/12/2021;
la regolarità formale della procedura,

DECRETA
Art. 1
Sono approvati gli atti della procedura selettiva pubblica, di cui al Decreto del Direttore n. 52 del
02/12/2021, per l’affidamento di un contratto di lavoro autonomo di natura professionale della
durata di mesi 20 (venti) e per un importo omnicomprensivo forfettario lordo di € 30.000,00
(trentamila/00) iva inclusa, per lo svolgimento della prestazione avente ad oggetto “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 - Azione 5
“Monitoraggio di erpetofauna, chirotterofauna, mesoteriofauna e ittiofauna continentale prioritarie””
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(Responsabile del Progetto prof. Giuseppe Corriero e Responsabile Scientifico di Azione prof.
Giovanni Scillitani).
Art. 2
È approvata la seguente graduatoria di merito della selezione pubblica di cui all’art. 1:
N

Cognome e nome

Luogo di nascita

Data di
nascita

1

Pedone Marina

XXXXXXXXX

XX/XX/XXXX

2

Gioiosa Miriam

XXXXXXXXX

XX/XX/XXXX

Punteggio
valutazione
titoli
10,6/50
1/50

Punteggio
colloquio

Totale
punteggio

45/50

55,6/100

40/50

41/100

Art. 3
È dichiarata vincitrice della selezione di cui all’art. 1, sotto condizione sospensiva dell'accertamento
del possesso dei requisiti per la stipula del contratto di lavoro autonomo di natura professionale, la
candidata Pedone Marina.

Bari, 23/12/2021

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
f.to Prof. GIUSEPPE CORRIERO
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