Affisso all’Albo Ufficiale del Dipartimento il 08/10/2021
Pubblicato sulla pagina WEB UNIBA il 08/10/2021
Pubblicazione sull’ Albo pretorio on line UNIBA: dal 08/10/2021 al 07/11/2021

DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA
D.D. n. 42 del 07/10/2021
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
VISTO

VISTO
VISTO

VISTO
VISTO

VISTI

VISTO
VISTO
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. 27 del 06//08/2021, affisso all’albo di questo Dipartimento in pari
data, con cui è stata indetta una selezione pubblica, per titoli, per la stipula
di due contratti di lavoro autonomo di natura occasionale previa valutazione
comparativa delle istanze pervenute e il D.D. n. 33 del 02/09/2021 di
riapertura dei termini per la presentazione delle candidature;
il D.D. n. 37 del 17/09/2021 con cui è stata nominata la Commissione di
valutazione della suddetta selezione;
il verbale della Commissione esaminatrice, relativo alla riunione del
22/09/2021;
la regolarità formale della procedura,
DECRETA

Art. 1
Sono approvati gli atti della procedura selettiva pubblica, di cui al Decreto del Direttore n. 27 del
06/08/2021 per l’affidamento di due contratti di lavoro autonomo di natura occasionale della durata di
mesi 4 (quattro) ciascuno e per un importo omnicomprensivo forfettario lordo di € 5.000,00
(cinquemila/00) per ciascun contratto, per lo svolgimento della prestazione avente ad oggetto “analisi
dei COV nell’espirato umano” nell’ambito del Progetto di Ricerca “Centro Regionale di Breath
Analysis” (Responsabile Scientifico prof. Gianluigi de Gennaro).

Art. 2

1

Sono dichiarati vincitori della selezione di cui all’art. 1, sotto condizione sospensiva dell'accertamento
del possesso dei requisiti per la stipula dei contratti di lavoro autonomo di natura occasionale, i
seguenti candidati:
N

Cognome e nome

1

COLAMARIA
DARIO

2

LORUSSO ERIKA

Luogo di nascita

Punteggio

XXXXXX

Data di
nascita
XX/XX/XXXX

XXXXXX

XX/XX/XXXX

4/50

10/50

Bari, 07/10/2021

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
f.to Prof. GIUSEPPE CORRIERO
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