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Decreto n. 49/2019
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
Visto

il D.lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni ed 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. 2884 del 05/04/2000 e
successive modificazioni ed integrazioni;

Visto

il Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità emanato con
D.R. n. 91 dell’08/01/2007;

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;

Vista

la delibera del Consiglio di Dipartimento di Giurisprudenza del 14 maggio 2018,
con la quale è stato espresso parere favorevole alla presentazione del progetto di
tutorato didattico proposto dal prof. Massimo Di Rienzo;

Visto

il contributo straordinario deliberato dal Consiglio di Amministrazione nella
seduta del 02/10/2018 su proposta della Commissione Paritetica S.A./C.A. di €
921,60 per l’attività di tutorato per l’insegnamento di Diritto commerciale II (MZ) del corso di Laurea LMG e del corso di Laurea – I semestre 2018/2019;

Visto

il bando interno pubblicato sul sito del Dipartimento il 29/11/2018 (ns. prot. n.
2326/V-1), quale indagine conoscitiva circa la disponibilità di competenze
all’interno dell’Università di Bari;

Constatata

l’indisponibilità di competenze all’interno dell’Università degli Studi di Bari
Aldo Moro come accertato al termine della indagine conoscitiva;

Vista

la delibera del Consiglio di Dipartimento di Giurisprudenza del 3 dicembre 2018,
con la quale è stata autorizzata l’indizione di una selezione pubblica per la stipula
di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di
attività di tutorato per l’insegnamento di Diritto commerciale II (M-Z) del Corso
di Laurea LMG e del Corso di laurea SSG – I semestre 2018/2019;
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Constatato

che nei termini previsti dal Decreto Direttoriale n. 80 del 19 dicembre 2018
non è pervenuta alcuna domanda di partecipazione per le esigenze
dell’insegnamento di Diritto Commerciale 2 (M-Z) del corso di laurea LMG e
del corso di Laurea SSG del I° semestre 2018/2019;

Visto

il decreto direttoriale n. 38 del 15/05/2019, con cui è stata attivata la procedura di
selezione pubblica per titoli, per l’affidamento di un contratto di collaborazione
coordinata e continuativa, il cui bando è stato affisso all’Albo Ufficiale del
Dipartimento di Giurisprudenza il 15/05/2019 e pubblicato in pari data sul sito
del Dipartimento: https://reclutamento.ict.uniba.it/bandi-di-lavoro;

Verificato

che alla data di emanazione del bando risulta la totale copertura finanziaria di €
921,60 al lordo degli oneri previdenziali e fiscali previsti dalla legge a carico del
prestatore d’opera al lordo degli oneri a carico dell’Amministrazione;

Visto

il decreto n. 44 del 06 giugno 2019 con cui il Direttore del Dipartimento di
Giurisprudenza ha nominato la commissione esaminatrice;

Visti

gli atti relativi alla selezione in esame redatti dalla citata Commissione
esaminatrice;

Visto

il verbale della riunione della Commissione valutatrice del 24 giugno 2019 e la
relativa graduatoria di merito;

Accertata

la regolarità formale della procedura selettiva espletata;

Visto

che il decreto direttoriale n. 38 del 15/05/2019, con cui è stata attivata la
procedura di selezione pubblica per titoli, all’art 3 prevede che il compenso
onnicomprensivo lordo, che sarà corrisposto al collaboratore, è pari a € 912,00 e
verrà corrisposto in un’unica soluzione ad ultimazione del monte ore
complessivo della prestazione, previa acquisizione di formale dichiarazione da
parte del prof. Massimo Di Rienzo di conforme espletamento dell’attività. La
spesa sarà imputata sul contributo straordinario erogato dal Consiglio di
Amministrazione nella misura di € 921,60 per l’incarico.

DECRETA
Art. 1
Sono approvati, sotto il profilo formale, gli atti della procedura della selezione pubblica, per titoli,
per l’affidamento di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa di cui alle premesse.
Art. 2
In relazione a quanto precisato dalla Giurisprudenza della Sezione Centrale del controllo di
legittimità sugli atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato (cfr. delibera n. 12/2011),
trattandosi di una prestazione attinente ad attività di supporto alla didattica, non è riconducibile
2

Dipartimento
Di Giurisprudenza
nell’alveo dell’art. 3, comma 1, lett. F bis) della Legge n. 20/1994 acquisizione di efficacia dello
stesso, subordinata all’esito del controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti, ai sensi
dell’art. 3, comma 1, lett. f bis) della Legge 14/01/1994, n. 20 e, pertanto, il contratto avrà la
durata di 28,5 ore, che decorreranno dalla data di sottoscrizione.
L’oggetto della prestazione consisterà nella realizzazione di una attività di tutorato didattico per
gli studenti per l’insegnamento di Diritto commerciale II (M-Z) del Corso di Laurea LMG e del
Corso di Laurea SSG – I semestre 2018/2019; l’attività dovrà essere svolta entro il 31 ottobre
2019.
Le suddette attività si svolgeranno, sotto la direzione e il controllo del docente proponente, prof.
Massimo Di Rienzo e, avranno ad oggetto le seguenti attività:
- didattica integrativa per studenti in corso e fuori corso;
- affiancamento al titolare dell’insegnamento nello svolgimento degli esami di profitto.
Art. 3
Il compenso complessivo previsto per il collaboratore, sarà pari ad € 912,00
(novecentododici/00) al lordo degli oneri fiscali e previdenziali a carico del prestatore d’opera e
al lordo degli oneri a carico dell’Amministrazione.
Art. 4
È approvata la seguente graduatoria di merito della selezione pubblica di cui al precedente art. 1
così come formulata dalla Commissione esaminatrice:
CANDIDATA
Maria Stella Resta

CODICE FISCALE
RSTMST78H67E038T

PUNTI
35,5/50

Art. 5
E’ dichiarata vincitrice, della selezione di che trattasi, la dott.ssa Maria Stella Resta - C.F.
RSTMST78H67E038T con punti 35,5/50.
La presente deliberazione sarà pubblicata sito web Uniba https://reclutamento.ict.uniba.it/bandidi-lavoro
Bari, 26/06/2019
Il Direttore del Dipartimento
F.to Prof. Roberto Voza
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