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D.D. n. 651 del 29/11/2021
APPROVAZIONE ATTI
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
VISTO
lo Statuto dell’Università degli Studi di Bari, approvato con D.R. n. 7772 in data
22/10/1996;
VISTO

il Regolamento Generale di Ateneo, approvato con D.R. n. 3346 del 20/04/2000;

VISTO
il D.Lgs. 30/03/2001, n. 165, ed in particolare l’art. 7 così come modificato dall’art. 3,
comma 76 della legge n. 244 del 24/12/2007 e successivamente dall’art. 46 comma 1 della legge n.
133 del 6 agosto 2008;
VISTO
il “Regolamento per il conferimento di incarichi individuali con contratti di lavoro
autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa” dell’Università degli Studi di Bari,
emanato con D.R. n. 1653 del 05/03/2010;
VISTO
il proprio Decreto n. 590 del 09/11/2021, con scadenza il giorno 19 novembre 2021 alle
ore 12.00, con il quale è stato indetto il bando di selezione pubblica per titoli e colloquio per
l’affidamento di un contratto di lavoro autonomo di natura professionale relativo al Progetto dal titolo
“Distribuzione del margine di mercato nella filiera BIO lattiero casearia regionale attraverso la
promozione della qualità ambientale, tracciabilità e sicurezza alimentare per la valorizzazione
commerciale e la promozione delle reti d’impresa territoriale”
di cui è Responsabile Scientifico il Prof. Gaetano Vitale CELANO; profilo professionale:
- Laurea Specialistica in Medicina Veterinaria (LM42 e 47S) o equipollenti,
VISTO
il D.D. n. 625 del 22/11/2021, con cui è stata nominata la Commissione di Valutazione
della suddetta selezione;
VISTO

il verbale redatto dalla citata Commissione;

ACCERTATA

la regolarità formale della procedura;

EFFETTUATO

il controllo sulle dichiarazioni sostitutive;

U.O. Ricerca e Terza Missione
Strada prov.le per Casamassima km. 3
70010 Valenzano - Bari (ITALY)
tel (+39) 080 5443991 fax (+39) 080 5443822
direttore.dimev@pec.uniba.it
c.f. 80002170720 p. iva 01086760723

DECRETA

Art. 1
Sono approvati gli atti della procedura selettiva per la stipula di un contratto di lavoro autonomo di
natura professionale: - Laurea Specialistica in Medicina Veterinaria (LM42 e 47S) o equipollenti,

Art. 2
É approvata la seguente graduatoria di merito della selezione pubblica di cui all’art. 1 così come
formulata dalla Commissione di Valutazione che verrà pubblicata all’albo ufficiale del Dipartimento
di Medicina Veterinaria, e sul sito web http://reclutamento.ict.uniba.it/bandi-di-lavoro, per un periodo
non inferiore a giorni dieci:

1)

Punti 81/100

TANGORRE Saverio

Art. 3
É dichiarato vincitrice della selezione di cui all’art. 2, il Dott.:
TANGORRE Saverio

Valenzano, lì 29/11/2021

Il Decano del Dipartimento
F.to Prof. Canio BUONAVOGLIA
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