
 

 

 

Palazzo Ateneo, Piazza Umberto I n. 1 - 70121 Bari (Italy) 

tel. (+39) 080 5714556-4487 • fax (+39) 080 5714206 

direzione.dirium@uniba.it; direzione.dirium@pec.uniba.it 

c.f. 80002170720 p. iva 01086760723 

 

DIPARTIMENTO 
DI RICERCA E  
INNOVAZIONE UMANISTICA 
 
 
 
 

Decreto del Direttore del Dipartimento N. 91/2022     

 

 
IL DIRETTORE  

 

 

VISTO il Decreto del Rettore n. 3173 del 30 settembre 2021 con cui è stato istituito il 

Dipartimento di Ricerca e Innovazione Umanistica (DIRIUM) con contestuale 

disattivazione dei dipartimenti di Studi Umanistici (DISUM) e di Lettere Lingue Arti. 

Italianistica e Culture Comparate (LELIA); 

VISTO il Decreto del Rettore n. 4333 del 2 dicembre 2021 con cui il prof. Paolo Ponzio è stato 

nominato Direttore del Dipartimento di Ricerca e Innovazione Umanistica per il 

quadriennio 2021 -2025; 

VISTO il bando per l’assegnazione di n. 6 assegni per attività di orientamento rivolte agli 

studenti delle scuole secondarie di secondo grado, con presentazione delle discipline 

caratterizzanti i corsi di studio in Scienze dei Beni Culturali, Filosofia, Storia, D.D. 

63/2022; 

VISTO il bando per la stipula di un contratto di lavoro autonomo occasionale volto allo 

svolgimento di attività (tutorato senior) previste dal progetto COBASCO e relative alle 

discipline antichistiche (Lingua e letteratura latina, Lingua e letteratura greca, Filologia 

classica), D.D. 47/2022; 

VISTO il bando per la stipula di un contratto di lavoro autonomo occasionale volto allo 

svolgimento di attività (tutorato senior) previste dal progetto COBASCO e relative alle 

discipline modernistiche (Lingue e Letterature moderne e contemporanee), D.D. 

48/2022; 

VISTO il bando per l’assegnazione di n. 2 assegni per attività di orientamento relativi al corso 

di laurea di Lettere, D.D. 49/2022; 

VISTO il bando per l’assegnazione di n. 2 assegni per attività di tutorato volti allo svolgimento 

di Laboratori didattici di Greco zero, D.D. 50/2022; 

VISTO il bando per l’assegnazione di n. 2 assegni per attività di tutorato volti allo svolgimento 

di Laboratori didattici di supporto alla elaborazione e alla stesura di tesi di laurea 

triennale in tutte le discipline dei corsi di laurea in Lettere, indirizzi Lettere moderne e 

Lettere classiche, D.D. 51/2022; 

VISTO il bando per l’assegnazione di n. 2 assegni per attività di tutorato volti allo svolgimento 

di Laboratori didattici di Glottologia e linguistica, D.D. 52/2022; 

VISTO il bando per l’assegnazione di n. 2 assegni per attività di tutorato volte allo svolgimento 

di Laboratori didattici di Grammatica italiana e Storia della lingua italiana, D.D. 

56/2022; 

VISTO  il D.D. 86/2022, che rettifica la durata delle attività previste nel DD.DD. n. 47, 48, 50, 

52, 56; 

VISTA                la necessità di nominare la Commissione per la valutazione delle domande pervenute 

per gli incarichi di orientamento e tutorato di cui sopra; 

 

D E C R E T A 
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Art 1 La commissione per la formulazione del giudizio di congruità sulle domande per le attività: 

 

PROPONENTE INCARICO N. ASSEGNI ore 

Prof.ssa Manuela 

Mari 

n. 6 assegni per attività di orientamento 

rivolte agli studenti delle scuole secondarie 

di secondo grado, con presentazione delle 

discipline caratterizzanti i corsi di studio in 

Scienze dei Beni Culturali, Filosofia, 

Storia.  6 70 

 
è così composta: 

Presidente: Prof.ssa Manuela Mari 

Componente: Prof. Gianluca Mastrocinque 

Componente: Prof. Pietro Maria Silanos 

 

Art 2 La commissione per la formulazione del giudizio di congruità sulle domande per le attività: 

 

PROPONENTE INCARICO N. ASSEGNI ore 

Prof.ssa Olimpia 

Imperio 

Contratto di lavoro autonomo occasionale 

volto allo svolgimento di attività previste 

dal progetto COBASCO e relative alle 

discipline antichistiche (Lingua e 

letteratura latina, Lingua e letteratura greca, 

Filologia classica): 1 4 mesi 

Prof.ssa Olimpia 

Imperio 

Contratto di lavoro autonomo occasionale 

volto allo svolgimento delle seguenti attività 

previste dal progetto COBASCO e relative 

alle discipline modernistiche (Lingue e 

Letterature moderne e contemporanee) 1 4 mesi 

Prof.ssa Olimpia 

Imperio 

n. 2 assegni per attività di orientamento 

relativi al corso di laurea di Lettere.  2 50 

Prof.ssa Olimpia 

Imperio 

di n. 2 assegni per attività di tutorato volti 

allo svolgimento di Laboratori didattici di 

Greco zero 2 50 

Prof.ssa Olimpia 

Imperio 

n. 2 assegni per attività di tutorato volti allo 

svolgimento di Laboratori didattici di 

supporto alla elaborazione e alla stesura di 

tesi di laurea triennale in tutte le 

discipline dei corsi di laurea in Lettere, 

indirizzi Lettere moderne e Lettere 

classiche.  2 50 

Prof.ssa Olimpia 

Imperio 

n. 2 assegni per attività di tutorato volti allo 

svolgimento di Laboratori didattici di 

Glottologia e linguistica.  2 50 
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Prof.ssa Olimpia 

Imperio 

n. 2 assegni per attività di tutorato volte allo 

svolgimento di Laboratori didattici di 

Grammatica italiana e Storia della lingua 

italiana.  2 50 

 

 

 

è così composta: 

Presidente: Prof. Patrizia Sorianello 

Componente: Prof. Riccardo Viel 

Componente: Prof.ssa Sabina Castellaneta 

 

Art 3 Il presente Decreto sarà ratificato nel prossimo Consiglio di Dipartimento. 

 

Bari, 14/03/2022 

f.to Il Direttore 

Prof. Paolo Ponzio 

 

 

 

  

Ratificato dal C. di D. 

Il _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
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