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DIPARTIMENTO 
DI INFORMATICA 

 
CONFERIMENTO DI INCARICO INDIVIDUALE n. 01/PLS del 2023 

ex art. 7, c.6 D.Lgs. 165/01 
 
Il Direttore del Dipartimento di Informatica, Prof. Filippo LANUBILE, 
 
Visto il D.Lgs n. 30/03/2001, N. 165, ed in particolare l’art.7 così come modificato dal decreto legge 4    

luglio 2006, n.233, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n.248, dall’art. 3, comma 76 della legge n. 
244 del 24/12/2007 e dall’articolo 46 del decreto legge n. 112 del 25/06/2008; 

Visto  l’art. 5 del decreto legislativo 25 maggio 2017 n.75 (G.U. 7 giugno 2017 n. 130) 
Vista  la circolare n. 3/2017 del Ministro per la semplificazione Pubblica; 
Visto il DLgs n. 75/2017 art. 22, comma 8; 
Visto l’art. 1 comma 1148 lett. H della legge n. 2015 del 2017 (legge bilancio 2018); 
Visto  lo Statuto di questa Università; 
Visto   il Regolamento Generale di Ateneo; 
Visto il Regolamento per l’Amministrazione, la finanza e la contabilità emanato con D.R. n 91 del 

08/01/2007 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 emanato con D.R. n. 1653 del 05/03/2010; 
Accertata  l’impossibilità oggettiva di sopperirvi con una figura professionale strutturata all’interno 

dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro come risulta dall’esito (affisso all’albo ufficiale del 
Dipartimento) dell’apposita indagine conoscitiva avviata dal Direttore di questo Dipartimento con 
avviso num. 11 del 28/12/2022 allo scopo di verificare la disponibilità di professionalità interne 
idonee allo svolgimento delle prestazioni oggetto del presente bando; 

Vista la deliberazione del Consiglio di Dipartimento del 21/12/2022 che ha approvato l’iter procedurale 

per l’emanazione del Bando di selezione per il conferimento di un contratto di natura occasionale - 
per realizzare un’analisi statistica sui risultati conseguiti nel corso degli studi universitari correlati 
alle valutazioni in ingresso, alle autovalutazioni anticipate e al curriculum degli studi delle scuole 
superiori nell’ambito del Piano Lauree Scientifiche  di cui il Prof. Giovanni Dimauro   ne è il 
responsabile; 

Visto il bando con il quale è stata indetta la selezione per il conferimento dell’incarico di cui sopra, 
emanato con DD num. 4 del 12/01/2023 e il DD n. 5 del 17/01/2023 di relativa parziale rettifica 
pubblicati sull’albo on line dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro; 

Visto il DD num. 24/01/2023 con cui è stata nominata la commissione giudicatrice; 
Visto  altresì il Decreto del Direttore n. 14 del 31/01/2023 con cui vengono approvati gli atti relativi alla 

selezione pubblica di cui al bando sopra richiamato e nomina del vincitore; 
Esaminata la graduatoria della selezione da cui risulta vincitrice la Dott.ssa Rosalia MAGLIETTA; 
Vista  la disponibilità finanziaria sui fondi del contratto sopra citato; 
 
 
 

DETERMINA 
Art. 1 

 
 

Di conferire, alla Dott.ssa  Rosalia MAGLIETTA, ex art. 7 comma 6 D.Lgs 165/2001, l’incarico avente per oggetto:  “la 
realizzazione un’analisi statistica sui risultati conseguiti nel corso degli studi universitari correlati alle valutazioni in 
ingresso, alle autovalutazioni anticipate e al curriculum degli studi delle scuole superiori nell’ambito del Piano 
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Lauree Scientifiche  di cui il Prof. Giovanni Dimauro ne è il responsabile; a mezzo di contratto di natura occasionale 
della durata di 3 mesi e per un compenso pari a Euro 4000,00 (euro quattromila/00) ONNICOMPRENSIVO anche 
degli oneri a carico dell’Amministrazione. Al contratto si applicheranno le disposizioni vigenti in materia fiscale. 

 
 

Art. 2 
 

In attuazione del principio di trasparenza, di cui all’Art. 53, comma 1, lett. g) del D.lgs. n.33/2013, il presente 
conferimento viene pubblicato sul sito web dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro. 
 
 

Art. 3 
Valutazione finale 

Al termine del rapporto di collaborazione il responsabile del progetto effettuerà una valutazione dell’attività svolta dal 
collaboratore che verrà successivamente validata dal Direttore del Dipartimento di Informatica. 
 
 
 

IL DIRETTORE 
f.to  Filippo Lanubile 

 
 
 
 
la sottoscritta Rosalia MAGLIETTA accetta le condizioni sopra riportate e si impegna, a pena di decadenza, al rispetto 
degli obblighi di condotta previsti nel Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, 
emanato con D.P.R. 16.04.2013, n. 62, del quale ha preso visione. 

 
 

Il PRESTATORE DELL’OPERA 
f.to  Rosalia MAGLIETTA 

 
Bari, 06/02/2023 


