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Decreto del Direttore n. 156 del 20 giugno 2017

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
Visto
Visto
Visto
Visto
Vista
Visto
Visto

Visto

Lo Statuto di questa Università emanato con D.R. n. 2959 del 14/06/2012;
Il Regolamento Generale di Ateneo emanato con D.R. n. 2884 del 5/04/2000 e
successive modificazioni e integrazioni;
Il Regolamento per l’Amministrazione, la finanza e la contabilità emanato con
D.R. n. 91 dell’8/01/2007;
Il Dlgs n. 165/2001 e successive modificazioni e integrazioni;
la Legge n. 244/2007 e, in particolare, l’art. 3;
Il Dl n. 112/2008;
Il Regolamento per il Conferimento di incarichi individuali con contratti di
lavoro autonomo di natura occasionale o coordinata e continuativa emanato
con D.R. n. 1653 del 05/03/2010;
il D.D. n. 134/2017 del 30/05/2017, pubblicato sul sito web Uniba
https://reclutamento.ict.uniba.it/bandi-di-lavoro ed affisso all’Albo del
Dipartimento di Economia, Management e Diritto dell’Impresa in data
31/05/2017 con cui è stata indetta una procedura selettiva pubblica per titoli
per il conferimento di un contratto di collaborazione coordinata e
continuativa della durata di mesi 3 (tre) di € 2.100,00 (euro duemilacento,00)
per: “Indagini di customer satisfaction. Attività di monitoraggio dei processi
interni, esterni e tecnici del progetto; raccolta, analisi ed elaborazione dei dati
progettuali; gestione e valutazione customer satisfaction dei risultati del
progetti di formazione” nell’ambito del Progetto di Formazione Professionale
denominato: Corso Valore PA INPS “Leadership e Management: il governo
della complessità nella Pubblica Amministrazione” rivolto a dirigenti e
funzionari delle PPAA pugliesi, il cui Responsabile scientifico è il Prof. Fabrizio
Baldassarre
DECRETA

La Commissione esaminatrice della procedura selettiva pubblica per titoli è costituita come
segue:
Prof. Fabrizio Baldassarre
Presidente
Prof. Patrizia Romanazzi
Componente
Prof. Antonio Nisio
Componente
Sig.ra Petronilla Bruni
Segretario verbalizzante
Il Direttore
F.to Prof. Vittorio Dell’Atti
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