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IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
VISTO

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

VISTO

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

VISTO

l’art. 13 della L. 341/90;

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;

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 ed
esaminata la relativa graduatoria di merito;

ACCERTATA
VISTO

la regolarità formale della procedura selettiva espletata;
il Decreto Direttoriale n. 82 del 02.11.2015 con il quale sono stati approvati
gli atti della predetta graduatoria;

DETERMINA
Art. 1
di conferire, alla dott.ssa Musa Monica, l'incarico consistente nell’attività di tutorato didattico
relativa all’insegnamento di Istituzioni di Diritto Privato IUS/01, Corso di Laurea LMG, 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
Art. 2
Il presente provvedimento non sarà inviato alla Corte dei conti in quanto, 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 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 Gennaio 1994, n.20 e, pertanto, il contratto avrà efficacia dalla data di
sottoscrizione al 31 Dicembre 2015.
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