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D.D. n° 430_2022 del 27/06/2022 NOMINA DELLA COMMISSIONE 

 

 

 

VISTO  lo Statuto dell’Università degli Studi di Bari, emanato con D.R. n. 423 del 04.02.2019; 

 

VISTO  il Regolamento Generale di Ateneo approvato, emanato con D.R. n. 2884 del 

05.04.2000, modificato con DD.RR. n. 5053 del 27.04.2004; n. 6844 del 16.06.2006; n. 207 del 

15.01.2007; n. 10280 del 28.07.2008; n. 12467 del 20.10.2008;  

 

VISTO  il D.lgs. n. 75 del 25.05.2017, contenente modifiche e integrazioni al D.lgs. n. 165 del 

30.03.2001; 

 

VISTO  il D. R. n. 1653 del 05.03.2010 riguardante il “Regolamento per il conferimento di 

incarichi individuali con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e 

continuativa” che disciplina la modalità e le procedure per il conferimento di incarichi con contratti di 

lavoro autonomo di natura occasionale coordinata e continuativa ad esperti di particolare e comprovata 

specializzazione; 

 

VISTA  la legge 24.12.2007 n. 244, il parere del Dipartimento della Funzione Pubblica prot. 

DFP -16854 del 08.04.2008, il D.l. n. 112 del 25.06.2008 convertito nella legge 133/08 e l’art. 22 della 

legge n. 69 del 2009; 

 

VISTA  la nota del responsabile scientifico, Prof.ssa Angela DAMBROSIO, riguardante la 

richiesta di attivazione delle procedure amministrative per l’emanazione di un avviso pubblico, per la 

stipula di due (2) contratti di lavoro autonomo di natura occasionale; 

 

VISTA  la deliberazione del Consiglio del Dipartimento di Medicina Veterinaria (DIMEV) del 

21/04/2022; 

 

VISTO  il proprio Decreto n. 412 del 16/06/2022, con scadenza il giorno 26/06/2022 alle ore 

12.00, con il quale è stato indetto il Bando di selezione pubblica per titoli e colloquio, per l’affidamento 

di un 2 contratti di lavoro autonomo di natura occasionale nell’ambito del Progetto di Ricerca FEAMP 

Misura 1.40- Basilicata “Impiego di biopromotori per il miglioramento delle risorse biologiche 

marine e recupero di attrezzi fantasmi in aree marine naturali ioniche sul litorale Lucano” 

acronimo: IM.BIO.FAN, di cui la Responsabile Scientifica è la Prof.ssa Angela DAMBROSIO della 

durata di mesi 5 (CINQUE); 

CONSIDERATO che occorre procedere alla nomina della commissione di valutazione per le 

suddette selezioni;  
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RITENUTA la necessità di provvedere 

 

NOMINA 

 

 

I seguenti componenti della Commissione per le valutazioni comparative dei curricula come previsto 

dall’art. 8 del “Regolamento per il conferimento di incarichi individuali con contratti di lavoro 

autonomo, di natura occasionale” di cui al DR. N. 1653 del 05.03.2010, nelle persone di: 

 

 

 

 

 

 Nominativo Ente di appartenenza 

Presidente Prof.ssa Angela 

DAMBROSIO 

P.A. Università degli 

Studi di Bari, DIMEV. 

Componente Prof.ssa Nicoletta Cristiana QUAGLIA P.A. Università degli 

Studi di Bari, DIMEV 

Componente Dott. Francesco GIANNICO Tecnico Cat. D, 

Università degli Studi di 

Bari, DIMEV. 

Segretario Dott.ssa Anita INGENNI Amministrativo Cat. C,  

Università degli Studi di 

Bari, DIMEV. 

 

 

In attuazione del principio di trasparenza previsto dalle seguenti norme succedutesi nel tempo (art. 1, c. 

127 della legge n.662/ 1996; art. 53, c. 14 del d.lgs. N. 165/2001; art. 3 c. 18, della legge 244/2007; art. 

15 del d.lgs. 14/03/2010 n. 33) il Dipartimento di Medicina Veterinaria provvede alla pubblicazione sul 

sito web dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro all’indirizzo 

(http://reclutamento.ict.uniba.it/bandi-di-lavoro/). 

La suddetta Commissione si riunirà per l’espletamento della procedura di valutazione dei titoli il giorno 

30 Giugno alle ore 9:00 presso la Sezione di Sicurezza Alimentare del Dipartimento di Medicina 

Veterinaria dell’Università degli Studi di Bari “A. Moro”, sito in S.P. per Casamassima, Km 3 - 70010, 

Valenzano (BA), ed alle ore 10:00 dello stesso giorno, presso la stessa Aula, per la prova orale. 

Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo. 

 

 

Valenzano, lì 27/06/2022 

 

 

 

                 Il Direttore del Dip. di Medicina Veterinaria  

                 Prof. Nicola DECARO 
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