Cooperation Programme
“Interreg V-A Greece- Italy (EL-IT) 2014-2020”
POLYSEMI MIS CODE 5003108

DIPARTIMENTO DI
LETTERE LINGUE ARTI
ITALIANISTICAE CULTURE
COMPARATE

D.D. N. 61 del 21.03.2019
IL DIRETTORE

VISTO

il D. R. n. 1653 del 5.03.2010 “Regolamento per il conferimento di incarichi
individuali con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata
e continuativa” che disciplina le modalità e le procedure per il conferimento di
incarichi con contratti di lavoro autonomo di natura occasionale e coordinata e
continuativa ad esperti di particolare e comprovata specializzazione;

VISTA

la nota prot. 5619-III/13 del 10.12.2018 relativa alla richiesta del Responsabile
scientifico del Progetto Interreg intitolato Park of literary travels of Greece
and Magna Graecia con acronimo “POLYSEMI” finanziato con i fondi
Interreg V A Greece Italy 2014-2020, Prof.ssa Giulia Dell’Aquila, di
attivazione di n. 1 contratto di lavoro autonomo per la prestazione consistente
nella traduzione dall’italiano all’inglese di pubblicazioni digitali e/o cartacee
per la biblioteca digitale e gli itinerari digitali, le guide e le brochures,
internamente alle attività del progetto medesimo;

CONSIDERATO che a seguito di indagine conoscitiva circa la disponibilità di competenze
all’interno dell’Università degli Studi di Bari, è stata accertata l’assenza di
figure professionali disponibili allo svolgimento della prestazione di cui alla
richiesta summenzionata;
VISTA

la delibera del Consiglio del Dipartimento adottata in data 11.12.2018, con cui
è stata autorizzata l’attivazione della procedura di selezione pubblica per titoli
e colloquio per l’attribuzione del contratto di lavoro autonomo, per lo
svolgimento della prestazione come sopra descritta, a n. 1 unità di personale;

VISTI

il Decreto Direttoriale n. 28/2019 del 21 febbraio 2019 con cui è stata attivata
la procedura di selezione pubblica per titoli e colloquio per l’attribuzione di n.
1 contratto di lavoro autonomo, per lo svolgimento della prestazione
consistente nella traduzione dall’italiano all’inglese il cui avviso è stato
pubblicato sul sito del Dipartimento in data 21/02/2019;
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CONSIDERATO che alla scadenza per la presentazione delle domande stabilita per il giorno 8
marzo 2019 è risultata pervenuta la sola istanza della candidata Passarelli
Garzo Stefania per l’accesso alla selezione di cui al D.D. n. 28/2019;
CONSIDERATO altresì, che dalla documentazione esibita dalla candidata, la medesima è
risultata non in possesso del titolo di Dottore di Ricerca, requisito
espressamente richiesto dal relativo bando;
VISTO

il D.D. n. 48/2019 del 18 marzo 2019, con il quale è stata disposta l’esclusione
della domanda presentata dalla Dott.ssa Passarelli Garzo Stefania, motivata
dalla mancanza del requisito di accesso alla selezione previsto dal bando;

VISTA

la delibera del Consiglio di Dipartimento, seduta del 19 marzo 2019,

DISPONE
la chiusura della procedura di selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il reclutamento di una
unità di personale con contratto di lavoro autonomo, per le esigenze del Dipartimento di Lettere
Lingue Arti Italianistica e Culture comparate, connesse al Progetto dal titolo “Park of Literary
travels of Greece and Magna Graecia” con acronimo ‘Polysemi’, finanziato con i fondi Interreg V A
Greece-Italy 2014-2020, per lo svolgimento della prestazione: “Traduzione dall’italiano all’inglese
di pubblicazioni digitali e/o cartacee per la biblioteca digitale e gli itinerari digitali, le guide e le
brochures, internamente alle attività del progetto Interreg, denominato ‘Polysemi’.
Bari, 21 marzo 2019

F.to IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
Prof. Stefano BRONZINI
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