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Decreto Direttoriale n. 82 del 2 novembre 2015
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA

VISTO

il Decreto Ministeriale 15.10.2013, n. 827 “Linee generali d’indirizzo
della programmazione delle Università per il triennio 2013-2015”, che
prevede quale obiettivo di sistema 2013-2015 la promozione della qualità
del sistema universitario;

VISTI

il Decreto Ministeriale n. 104 del 14 febbraio 2014 concernente
“Indicatori e Parametri per il monitoraggio e la valutazione dei
programmi delle università 2013-2015”;
il Decreto Direttoriale MIUR n. 444 del 14 febbraio 2014 con cui
vengono definite le modalità telematiche di presentazione dei progetti
della Programmazione triennale 2013-2015 tramite il sito denominato
PRO3;
il programma presentato da questa Università che, fra gli altri,
nell’ambito dell’AZIONE 1: “azioni di miglioramento dei servizi per gli
studenti - linea d’intervento A:”azioni di orientamento in ingresso in
itinere e in uscita dal percorso di studi ai fini della riduzione della
dispersione studentesca e a fini del collocamento nel mercato del
lavoro” intervento -“migliorare i servizi di per tutoring presso i
Dipartimenti attraverso l’incremento, la selezione, e formazione dei
tutor e il monitoraggio attento delle attività” ;
il Decreto Ministeriale 4 dicembre 2014 n. 889 di ammissione a
finanziamento dei progetti presentati ed in particolare l’art. 2 che dispone
“Ai sensi dell’articolo 4, comma 2, lettera a) del DM 827/2013, qualora
all’esito della valutazione il finanziamento attribuito ad una azione
risulti inferiore a quello indicato dall’ateneo come minimo per il
raggiungimento dell’obiettivo si dà facoltà all’ateneo stesso di:
-

accettare il finanziamento senza rimodulazione dei target prefissati;

-

rinunciare al finanziamento ed escludere pertanto l’azienda in
oggetto dal monitoraggio e dalla valutazione finale.”;

la Tabella 1, allegata al succitato D.M. 889/2014, da cui si evince il
finanziamento assegnato all’Università degli Studi di Bari Aldo Moro;
CONSIDERATO

che questa Università ha accettato il finanziamento senza rimodulazione
dei target prefissati;

VISTO

lo Statuto di questo Ateneo pubblicato nella G.U. serie generale n.157 del
07.07.2012;

VISTE

le delibere assunte dal Senato Accademico in data 19.05.2015 e dal
Consiglio di Amministrazione in data 29.05.2015 relative tra l’altro
all’approvazione di nuove procedure di selezione per tutor rivolte a
Dottorandi, Dottori di Ricerca e Assegnisti;

ACCERTATA

la disponibilità finanziaria sul Capitolo di bilancio 102900 Spese per la
programmazione dello sviluppo del sistema universitario;

VISTO

il regolamento didattico di Ateneo emanato con D.R. n.4318 del
12/11/2013;

VISTO

l’art. 13 della L. 341/90;

VISTA

la nota dei delegati alla didattica e al tutorato prot.n.46928-V/1 del
23/06/2015 con la quale sono stati invitati tutti i Dipartimenti ad indicare
gli insegnamenti sofferenti del primo anno di corso per un monte ore pari
a complessive 250;

INDIVIDUATI

gli insegnamenti per i quali va assicurato lo svolgimento di attività di
tutorato didattico;

VISTA

la delibera del Senato Accademico del 21.7.2015,

VISTO

il Decreto Direttoriale n. 75 del 16.09.2015 con il quale è stata attivata la
selezione per l’attribuzione di complessivi n. 5 assegni per lo
svolgimento, entro il 31.12.2015, di attività di tutorato didattico per
agevolare il raggiungimento di n. 12 CFU da parte degli studenti iscritti
al 1° anno di Corso di studio per l’a.a. 2014/2015, riservata agli iscritti ai
Corsi di Dottorato di Ricerca presso l’Università degli Studi di Bari Aldo
Moro, ai Dottori di Ricerca che abbiano conseguito il titolo presso
l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e agli Assegnisti di Ricerca
con assegno in corso di svolgimento ovvero già concluso presso lo stesso
Ateneo;

VISTO

il Decreto Direttoriale n. 80 del 26.10.2015 con cui è stata nominata la
commissione esaminatrice;

VISTE

le domande di partecipazione pervenute in risposta alla predetta selezione

VISTO

il verbale della riunione della Commissione valutatrice del 27/10/2015 e
la relativa graduatoria di merito;

ACCERTATA

la regolarità formale della procedura selettiva espletata;
DECRETA

Art. 1
Sono approvati, sotto il profilo formale, gli atti della procedura della selezione pubblica, per titoli,
indetta con Decreto Direttoriale n. 75 del 16/09/2015 e, in base alle domande pervenute, relative ai
seguenti insegnamenti:
Dipartimento

di Corsi

di Insegnamento

Numero Ore

Giurisprudenza

Laurea
LMG
LMG

Istituzioni di Diritto 50
Privato
Diritto
50
Costituzionale

Art. 2
E’ approvata la seguente graduatoria finale di merito della selezione pubblica di cui al precedente
art. 1, distinta per ciascun insegnamento, così come formulata dalla Commissione esaminatrice:
Candidati
Musa Monica
Prigigallo
Cleofe

Corsi
Laurea
LMG

Maria LMG

di Insegnamento
Istituzioni
Diritto Privato
Diritto
Costituzionale

Numero Ore
di 50
50

Punteggio
5
14

Art. 3
Sono dichiarate vincitrici della predetta selezione, la dott.ssa Musa Monica per l’attività di
tutorato relativa all’insegnamento di Istituzioni di Diritto Privato IUS/01, Corso di Laurea
LMG e la dott.ssa Prigigallo Maria Cleofe per l’attività di tutorato didattico relativa
all’insegnamento di Diritto Costituzionale IUS/08, Corso di Laurea LMG.
La presente deliberazione verrà pubblicata sul sito web nella sezione Bacheca del Dipartimento di
Giurisprudenza, nell’Albo Pretorio di Ateneo e al link dell’Area Orientamento d’Ateneo
http://www.uniba.it/studenti/orientamento/tutorato.
Ai sensi dell’art. 7 del bando, la pubblicazione della graduatoria ha valore di comunicazione
ufficiale e di notifica nei confronti dei candidati selezionati; non sarà effettuata alcuna
comunicazione al loro domicilio.
Bari, 2/11/2015
IL DIRETTORE
f.to Prof. Massimo Di Rienzo

