Decreto del Direttore del Dipartimento n. 159 del 21.04.2022
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
VISTO
VISTO

VISTO
VISTI
ACCERTATA

il D.R. n. 1653 del 05.03.2010 con cui è stato emanato il “Regolamento per il conferimento di
incarichi individuali con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e
continuativa”;
il D.D. n. 71 del 07.03.2022 con cui è stata indetta la selezione pubblica per titoli e colloquio, per
il conferimento di un incarico di lavoro autonomo, della durata di 4 mesi, per le esigenze del
Dipartimento di Ricerca e Innovazione Umanistica dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro
connesse alla realizzazione dell’Accordo Organizzativo di Ricerca per Analisi Storica e Raccolta
fonti bibliografiche finalizzate alla valutazione del rischio di rinvenimento di ordigni bellici sul
territorio in cui ricadono le opere di Acquedotto Pugliese S.p.A. finanziato dall’Acquedotto
Pugliese S.p.A. - Responsabile scientifico la Prof. Annastella Carrino, CUP: B95G21000010005
il D.D. n. 103 del 21.03.2022 con cui è stata nominata la Commissione esaminatrice;
i verbali redatti dalla citata Commissione;
la regolarità formale della selezione espletata;
DECRETA
Art. 1

Sono approvati gli atti della selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 1 incarico di lavoro
autonomo della durata di mesi 4, per un compenso onnicomprensivo lordo di € 8.000,00 (ottomilaeuro/00),
per lo svolgimento delle seguenti attività strumentali e di supporto alla ricerca:

-

-

Mappatura e georeferenziazione, tramite applicativo GIS, relative al territorio pugliese,
dei risultati della individuazione di localizzazione delle infrastrutture militari permanenti
e provvisorie e di eventuali residui bellici rinvenienti da lavoro di ricerca documentaria
e bibliografica sulle tre regioni storiche della Puglia.
Elaborazione e realizzazione della cartografia tematica e implementazione del dato nella
piattaforma GIS con banca dati organizzata..
Art. 2

È approvata la seguente graduatoria di merito della selezione pubblica per il conferimento di n. 1 incarico di lavoro
autonomo di cui all’art.1, così come formulata dalla Commissione esaminatrice:
N.

COGNOME E NOME

1
2

CAMPESE MARCO
LUCENTE VITO

VALUTAZIONE
COMPLESSIVA
96/100
88/100
Art. 3

E’ dichiarato vincitore della predetta selezione il Dott. Campese Marco.
Bari, 21.04.2022
Il Direttore del Dipartimento
F.to Prof. Paolo Ponzio
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