DETERMINA n. 3/2021
Data di affissione all’Albo Pretorio: 21 gennaio 2021
Data di pubblicazione sul sito web Uniba https://reclutamento.ict.uniba.it/bandi-di-lavoro:
Conferimento incarico individuale ex art. 7, c. 6 D.Lgs. 165/01
VISTO

il D.Lgs n. 165/2001 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA

la Legge n. 244/2007 e, in particolare, l’art. 3;

VISTO

il D.L. n. 112/2008;

VISTO

lo Statuto di questa Università emanato con D.R. n. 423 del 04/02/2019;

VISTO

il Regolamento Generale di Ateneo emanato con D.R. n. 3346 del 20/04/2000,
modificato con DD.RR. n. 5053 del 27/04/2004; n. 6844 del 16/06/2006; n. 207
del 15/01/2007; n. 10280 del 28/07/2008; n. 12467 del 20/10/2008);

VISTO

il Regolamento per l’Amministrazione, la finanza e la contabilità emanato con
D.R. n. 8554 del 16/11/1998 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO

il Regolamento per il Conferimento di incarichi individuali con contratti di
lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa”
dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, emanato con D.R. n. 1653 del
05/03/2010 e successive modificazioni ed integrazioni;

VERIFICATA

l’assenza di professionalità interne;

VISTA

la delibera del 29 ottobre 2020 con cui il Consiglio di Dipartimento autorizzava
l’indizione di una selezione pubblica, per titoli, per l’affidamento di un contratto
di collaborazione coordinata e continuativa, avente ad oggetto lo svolgimento
di attività di tutorato per l’insegnamento di Economia Politica dei Corsi di
Laurea CONSLAV e LMGI per il I° semestre 2020/2021;

VISTO

il bando con il quale è stata indetta la selezione per il conferimento
dell’incarico di cui sopra, emanato con Decreto Direttoriale n. 64 del 9
novembre 2020 affisso all’Albo Pretorio il 9 novembre 2020 e pubblicato in
pari data sul sito web Uniba: https://reclutamento.ict.uniba.it/bandi-di-lavoro;

VISTO

il Decreto Direttoriale n. 70 del 7 dicembre 2020 con cui è stata nominata la
commissione giudicatrice;

VISTO

altresì il Decreto Direttoriale n. 73 del 17 dicembre 2020 con cui vengono
approvati gli atti relativi alla selezione pubblica di cui al bando sopra
richiamato;

ESAMINATA

la graduatoria di cui al verbale del 14 dicembre 2020 e il citato decreto n. del
in cui risulta vincitrice la dott.ssa Antonella Biscione (C.F.
BSCNNL81T44G942U) con 50 punti su cinquanta;

VERIFICATA

la disponibilità finanziaria sull’art.101040105 “Contratti per attività di supporto
alla didattica“
identificato con il seguente UPB: GIURI.ATTIVITA’ 390.DEFELICE.20
DETERMINA
Art. 1

di conferire, alla dott.ssa Antonella Biscione, ex art.7 comma 6 D.Lgs. 165/2001, l'incarico
consistente in attività di tutorato didattico per gli studenti per l’insegnamento di Economia Politica
dei Corsi di Laurea CONSLAV e LMGI per il I° semestre 2020/2021 in particolare:
- didattica integrativa per studenti in corso e fuori corso
- affiancamento al titolare dell’insegnamento nello svolgimento degli esami di profitto.
Le suddette attività si svolgeranno, sotto la direzione e il controllo del docente proponente, prof.ssa
Annunziata De Felice.
Art. 2
Il presente provvedimento non sarà inviato alla Corte dei conti in quanto, in relazione all’art.1,
comma 303, lett. a) della legge 232/2016, gli atti e i contratti di cui all’art. 7, comma 6, d.lgs.
165/2001 stipulati dalle Università Statali non sono soggetti al controllo preventivo di legittimità da
parte della Corte dei Conti come previsto dell’art. 3, comma 1, lett. f bis) della Legge 14/01/1994,
n. 20 e, pertanto, il contratto avrà efficacia dalla data di sottoscrizione e si concluderà il 30 marzo
2021.
Bari, 21.01.2021
Il Direttore del Dipartimento
F.to Prof. Roberto Voza

