DECRETO N. 18 del 02 Marzo 2018

VISTO

- lo Statuto dell’Università degli studi di Bari, approvato con D.R. n. 2959 del
14.06.2012;
- il Regolamento Generale di Ateneo approvato con D.R. n. 2884 del 05.04.2000;
- il Regolamento per l’amministrazione, la Finanza e la Contabilità emanato con
D.R. n. 91 del 08.01.2007;
- il regolamento per il conferimento di incarichi individuali con contratti di lavoro
autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, emanato con D.R.
8892 e riformulato con D.R. 1653 del 05.03.2010;

VISTA

- la richiesta di attivazione delle procedure amministrative avanzata dal Prof. Marcello
Leopoldo per la stipula di n. 1 contratto di collaborazione coordinata e continuativa,
della durata di ore trenta da stipulare con personale docente di fascia A di cui alla
circolare 2/2009 Ministero del Lavoro, con competenze specifiche nel campo chimico
analitico e tecnologico farmaceutico per lo svolgimento delle attività di didattica per la
formazione di un profilo sperimentale-industriale da impegnare nel progetto dal titolo
“INNOFARMA 18 (IF18)”, finanziato dalla Regione Puglia “Piano di azione e Coesione”
approvato con Decisione C2016)1417 del 03/03/2016 CUP H91I17000090002;
- che l’attività costituente oggetto della collaborazione consisterà nello svolgimento di
“Attività di laboratorio per la formazione nel profilo sperimentale-industriale” attraverso
la realizzazione di esercitazioni in laboratorio in campo chimico analitico e tecnologico
farmaceutico utilizzando strumentazione, metodologie e processi rilevanti nel settore
dell’industria farmaceutica. Si utilizzeranno: sistema HPLC con rilevatore DAD,
sistema UHPLC-MS con rilevatore QTOF, sistema HPLC preparativo.

VISTO

- la delibera del Consiglio d Dipartimento del 31.01.2018 con la quale si autorizza
l’attivazione del Bando di selezione;

VISTO

- il relativo bando di indizione della selezione pubblica n. 3 D.D. n. 8 del 19.02.2018;
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ACCERTATA

- l’esperienza dei docenti nel settore

ACCERTATA

- l’insussistenza di incompatibilità, come stabilito dal vigente Regolamento;

DECRETA

I membri della Commissione giudicatrice della selezione per l’affidamento di n. 1 incarico individuale con
contratto di lavoro autonomo, di natura coordinata e continuativa che ha per oggetto lo svolgimento di
“Attività di laboratorio per la formazione nel profilo sperimentale-industriale” attraverso la realizzazione di
esercitazioni in laboratorio in campo chimico analitico e tecnologi farmaceutico utilizzando strumentazione,
metodologie e processi rilevanti nel settore dell’industria farmaceutica. Si utilizzeranno: sistema HPLC con
rilevatore DAD, sistema UHPLC-MS con rilevatore QTOF, sistema HPLC preparativo.
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