Dipartimento
di Economia e Finanza

DECRETO DEL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO N. 23
NOMINA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE COMPARATIVA DEI CURRICULA
PER IL CONFERIMENTO DI UN CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA PER
ATTIVITA’ DI RICERCA NELL’AMBITO DEL PROGETTO DENOMINATO
“CANTIERI DI CITTADINANZA: POLITICHE DI INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA
E MAPPATURA DEL BISOGNO SOCIOECONOMICO DELLA POPOLAZIONE
PUGLIESE”
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 di bilancio dell’11 dicembre 2016, n. 232 recante le norme in
base alle quali alle Università statali non si applica l’obbligo del controllo
preventivo di legittimità della Corte dei Conti sugli atti e i contratti con i
quali vengono conferiti incarichi individuali a esperti di particolare e
comprovata specializzazione ai sensi del D.Lgs. del 30 marzo 2001, n.
165;

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
emanato con D.R. n. 423 del 04.02.2019;

VISTO

il Regolamento Generale di Ateneo approvato con D.R. n. 2884 del
05/04/2000 e s.m.i.;
il Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità
approvato con D.R. n. 91 del 08/01/2007;

VISTO
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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 2020-2022 emanato con
D.R. n. 279 del 31.01.2020ai sensi D.lgs. 150/2009, art. 10 del D.lgs.
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;

VISTO

il Decreto del Direttore n. 15/2020 in cui si ravvisa l’urgenza di procedere
all’emanazione del bando di selezione pubblica per la stipula del
succitato contratto;

VISTO

il Decreto del Direttore del Dipartimento di Economia e Finanza n. 20 del
23/03/2020 con cui è stata indetta la selezione pubblica, per soli titoli per
il conferimento di un contratto di prestazione d’opera per attività di
ricerca nell’ambito del progetto denominato “Cantieri di cittadinanza:
politiche di inclusione sociale attiva e mappatura del bisogno
socioeconomico della popolazione pugliese” del quale è referente la
prof.ssa Laura Serlenga;

VISTO

il d.P.C.M. 4 marzo 2020, contenente disposizioni disciplinanti in modo
unitario il quadro degli interventi e delle misure attuative del D.L.
23.02.2020, n. 6, da applicare in modo uniforme sull’intero territorio
nazionale al fine di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID19;

VISTO

il D.R. n. 688 del 04.03.2020, con cui è stata data esecuzione al predetto
d.P.C.M. 4 marzo 2020, con effetto a decorrere dal 5 marzo 2020;

VISTA

la nota prot. 6932 del 05.03.2020, con cui il Ministro dell’Università e
della Ricerca, prof. Gaetano Manfredi ha fornito indicazioni in merito
all’applicazione delle disposizioni del d.P.C.M. 4 marzo 2020;

VISTO
VISTO
VISTO

il D.R. n. 743 del 6 marzo 2020;
il DPCM 8 marzo 2020;
il DPCM 9 marzo 2020;
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VISTO

il D.R. n. 772 del 10 marzo 2020, emanato in materia di misure per
contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, con cui sono
state sospese, le riunioni degli Organi collegiali in presenza e delle
procedure concorsuali in presenza;

ACQUISITA

per le vie brevi, la disponibilità dei professori Laura Serlenga, Annalisa
Vinella, Francesco Prota e della sig.ra Giovanna Papa;
DECRETA
Art. 1

Viene nominata la Commissione di valutazione comparativa della selezione pubblica bandita con
D.D. n. 20 del 23/03/2020, per l’affidamento di un contratto di prestazione d’opera per
attività di ricerca;
La Commissione è costituita dai seguenti membri:
-

Prof.ssa Laura Serlenga, in qualità di Presidente;
Prof.ssa Annalisa Vinella in qualità di Componente;
Prof. Francesco Prota in qualità di Componente;
Sig.ra Giovanna Papa (unità di personale tecnico-amministrativo, cat. C), con funzioni di
Segretario.

La Commissione si riunirà per la valutazione dei titoli il giorno 16/04/2020 alle ore 10.00 in
modalità telematica, mediante la piattaforma Microsoft Teams in rispetto delle norme vigenti in
materia di contenimento della diffusione del virus COVID-19 .
Bari, 31/03/2020
F.to Il Direttore
Prof. Vitorocco Peragine

Largo Abbazia Santa Scolastica - 70124 Bari (Italy)
tel (+39) 080 5049023 • fax (+39) 080 5049276
vitorocco.peragine @uniba.it
www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/dse
c.f. 80002170720 p. iva 01086760723

