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DECRETO DEL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO N. 71 

 

NOMINA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE DEI CURRICULA PER IL 

CONFERIMENTO DI UN CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA BANDITO 

CON D.D 68/2022, NELL’AMBITO DEL PROGETTO DENOMINATO “GIOCO 

D’AZZARDO PATOLOGICO - GAP” 
 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI ECONOMIA E FINANZA 

 

VISTO                    il Decreto Legislativo 30.03.2001, n. 165 e s.m.i. recante “Norme generali 

sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni 

pubbliche”, ed in particolare gli artt. 7 commi e 53 commi 14 e 15; 

 

VISTI la Legge 24/12/2007 n. 244, il D.L. n. 112 del 25/06/08 convertito nella 

Legge 06/08/2008 n. 133/08 e l'art. 22 della Legge 18/06/2009 n. 69; 

 

VISTA la Legge 6/11/2012 n. 190 e in particolare l’art.1 in materia di 

“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 

dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 

 

VISTO  il D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 in materia di “Riordino della disciplina 

riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 

informazioni da parte della Pubblica Amministrazione” e, in particolare, 

l’art. 15; 

 

VISTI                    gli artt. 2222 e seguenti del Codice Civile; 

 

VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro approvato con 

D.R. n. n. 3177 del 30 settembre 2021; 

 

VISTO il Regolamento Generale di Ateneo approvato con D.R. n. 2884 del 

05/04/2000 e s.m.i.; 

 

VISTO                 il Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità 

emanato con D.R. n. 3477 del 21 ottobre 2021; 

 

VISTO  il Regolamento per il conferimento di incarichi individuali con contratti    

di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa 

adottato con D.R. n. 1653 del 05/03/2010; 

 

 

VISTO  il Piano triennale di prevenzione della corruzione 2021-2023 emanato con 

D.R. n. 1111 del 30.03.2021 ai sensi D.lgs. 150/2009, art. 10 del D.lgs. 
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33/2013 e art. 1 co. 5 della L. 190/2012 adottato dal Consiglio di 

Amministrazione nella seduta del 31.01.2020; 

 

VISTO  il Codice Etico dell’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” emanato 

con D.R. n. 3339 del 15.10.2015; 

 

VISTA la delibera del Consiglio di questo Dipartimento, adottata in data 

04/10/2022, di procedere all’emanazione del bando di selezione pubblica 

per la stipula del succitato contratto; 

 

ACCERTATA l’impossibilità oggettiva di sopperirvi con una figura professionale 

strutturata all’interno dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro come 

risulta dall’esito dell’apposita indagine conoscitiva avviata dal Direttore 

di questo Dipartimento con avviso n. 3 del 06/10/2022 allo scopo di 

verificare la disponibilità di professionalità interne idonee allo 

svolgimento delle prestazioni oggetto del presente bando; 
 

VISTO il Decreto del Direttore del Dipartimento di Economia e Finanza n. 68, 

10/11/2022 con cui è stata indetta la selezione pubblica, per soli titoli per 

il conferimento di un contratto di prestazione d’opera nell’ambito 

del progetto denominato “Gioco d’azzardo patologico – GAP” del quale è 

responsabile il prof. Raffaele Lagravinese; 

 

ACQUISITA per le vie brevi, la disponibilità dei professori Raffaele Lagravinese, 

Annalisa Vinella, Davide Vurchio e della dott.ssa Giovanna Papa; 

 

DECRETA  

Art. 1 

 

Viene nominata la Commissione di valutazione della selezione pubblica per l’affidamento di un 

contratto di prestazione d’opera bandito con D.D. 68 del 10/11/2022; 

 

La Commissione è costituita dai seguenti membri: 

 

- Prof. Raffaele Lagravinese Presidente 

- Prof.ssa Annalisa Vinella Componente 

- Prof. Davide Vurchio Componente 

- Dott.ssa Giovanna Papa Segretaria 

 

 

Bari, 28/11/2022  

                                                                         F.to Il Direttore 

                                                                         Prof. Vitorocco Peragine 


