DIPARTIMENTO DI SCIENZE AGRO-AMBIENTALI E
TERRITORIALI
DEPARTMENT OF AGRO-ENVIRONMENTAL AND TERRITORIAL
SCIENCES

Decreto del Direttore del Dipartimento n. 160 del 16/12/2019
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
lo Statuto dell’Università degli Studi di Bari, approvato con D.R. n. 7772 in data
22/10/1996;
il Regolamento Generale di Ateneo, approvato con D.R. n. 3346 del 20/04/2000;
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;
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;
il D.D. n. 134 del 17/10/2019 con cui è stata indetta una procedura selettiva per la stipula
di un contratto di lavoro autonomo di natura occasionale – profilo professionale: laureato nelle classi LM 69, 70, 73 o Vecchio ordinamento o equipollenti e
comprovate competenze ed esperienze nell’alimentazione e nutrizione degli animali
da reddito con particolare riferimento all’impiego di sostanze antiossidanti, alla
nutraceutica nonché alle analisi sensoriali dei prodotti; elevata competenza ed
esperienza nella divulgazione di risultati scientifici;
il D.D. n. 144 del 13/11/2019, con cui è stata nominata la Commissione di Valutazione
della suddetta selezione;
il verbale redatto dalla citata Commissione;
la regolarità formale della procedura;
del controllo sulle dichiarazioni sostitutive;

VISTO
VISTO
VISTO

VISTO

VISTO

VISTO
VISTO
ACCERTATA
NELLE MORE

DECRETA
Art. 1
Sono approvati gli atti della procedura selettiva per la stipula di un contratto di lavoro autonomo di natura
occasionale – profilo professionale: - laureato nelle classi LM 69, 70, 73 o Vecchio ordinamento o
equipollenti e comprovate competenze ed esperienze nell’alimentazione e nutrizione degli animali da
reddito con particolare riferimento all’impiego di sostanze antiossidanti, alla nutraceutica nonché alle
analisi sensoriali dei prodotti; elevata competenza ed esperienza nella divulgazione di risultati
scientifici.
Art. 2
E’ approvata la seguente graduatoria di merito della selezione pubblica di cui all’art. 1 così come formulata
dalla Commissione di Valutazione che verrà all’albo ufficiale del Dipartimento di Scienze Agro-ambientali
e Territoriali, e pubblicata sul sito web http://reclutamento.ict.uniba.it/bandi-di-lavoro, per un periodo non
inferiore a giorni dieci:

1)

CORINO Carlo
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Art. 3
E’ dichiarato vincitore della selezione di cui all’art. 2, il Prof.
 CORINO Carlo
Bari, 17/12/2019
F.to IL DIRETTORE
Prof. Giovanni Sanesi

