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DD. N. 20 del 16/05/2019

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BARI
DIPARTIMENTO DI CHIMICA
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
VISTO

lo Statuto dell'Università degli Studi di Bari, emanato con D.R. n. 7772 del 22.10.1996, e
successive modificazioni e integrazioni;
VISTO
il Regolamento Generale di Ateneo emanato con D.R. 3346 del 20.04.2000;
VISTO
il D.R. n. 6025 del 24/07/2000;
VISTI
gli artt. 7, comma 6 e 37, comma 1, del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165, e successive
modificazioni e integrazioni;
VISTO
il D.R. 1653 del 05.03.2010 con cui é stato emanato il "Regolamento per il conferimento di
incarichi individuali con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e
continuativa", presso questa Università;
VISTO
il DD 10 del 04.04.2019 del Direttore del Dipartimento con cui è stata approvata la suddetta
proposta;
VISTO
il DD 14 del 24.04.2019 Bando affisso all’Albo Pretorio del Dipartimento, in data 24.04.2019,
con cui è stata indetta la selezione pubblica per l'affidamento di n. 1 contratto di
collaborazione coordinata e continuativa, nell'ambito della Tematica di ricerca “Processi
plasmochimici a pressione atmosferica per la produzione di ozono e la deposizione di film
sottili per la condensazione ed il recupero dell’acqua”, nell’ambito del progetto di ricerca
PON RICERCA E INNOVAZIONE 2014-2020 - “codice identificativo ARS01 00637
titolo “Energie per l’Ambiente Taranto” - CUP: H36C18000140005, presso il dipartimento
di Chimica;
VISTO
il D.D.n. 16 del 06.05.2019, con cui è stata è stata nominata la Commissione esaminatrice
della suddetta selezione;
VISTI
gli atti predisposti dalla Commissione Esaminatrice;
VISTA
la graduatoria di merito predisposta dalla Commissione Esaminatrice;
ACCERTATA la regolarità formale dei lavori espletati dalla succitata Commissione esaminatrice;
DECRETA
Art. 1
Sono approvati, gli atti della selezione, per l'affidamento di n. 1 contratto di collaborazione coordinata e
continuativa, nell'ambito del progetto di ricerca di cui in epigrafe, presso il Dipartimento di Chimica:
Candidata
Lasalandra Teresa

Punteggio Totale
100/100

Art. 2
E’ dichiarata vincitrice della predetta selezione, sotto condizione sospensiva dell'accertamento dei requisiti
per la stipula del suddetto contratto, la Dott.ssa Teresa Lasalandra.
Il Direttore del Dipartimento
(Prof. Gerardo Palazzo)

