dipartimento
di scienze biomediche
e oncologia umana
il direttore

Bari, 14/5/2018
D.D. n. 271

Il Direttore del Dipartimento di Scienze Biomediche e Oncologia Umana
Visto

il Dlgs n. 165/2001 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto

il D.Lgs. 75/2017 art. 22, comma 8;

Vista

la Legge n. 244/2007 e, in particolare, l’art. 3;

Visto

Il Dl n. 112/2008;

Visto:

l’art.1 comma 1148 lett. h della legge n. 205 del 2017(legge di bilancio 2018)

Visto

Lo Statuto di questa Università emanato con D.R. n. 2959 del 14/06/2012;

Visto

il Regolamento Generale di Ateneo emanato con D.R. n. 2884 del 05/04/2000 e
successive modificazioni e integrazioni;

Visto

il Regolamento per l’Amministrazione, la finanza e la contabilità emanato con D.R. n.
91 dell’08/01/2007;

Visto

il Regolamento per il Conferimento di incarichi individuali con contratti di lavoro
autonomo di natura occasionale o coordinata e continuativa emanato con D.R. n.
1653 del 05/03/2010;

Verificata

l’assenza di professionalità interne mediante indagine conoscitiva DIMO Cod.
VQC_IPRP del 12/03/2018 scaduta il 19/03/2018 pubblicata sulla pagina web
Uniba: http://reclutamento.ict.uniba.it/bandi-di-lavoro e all’Albo Pretorio OnLine
Uniba: http://www.uniba.it/ateneo/albo-pretorio/albo-pretorio-on-line il 12/03/2018;

Vista

la delibera del Consiglio di Dipartimento del 2.03.2018 con cui è stata autorizzata
l’attivazione della procedura di selezione pubblica per il conferimento di un contratto
di collaborazione coordinata e continuativa;

Visto

il D.D. n. 167 del 04.04.2018, pubblicato sulla pagina web Uniba:
http://reclutamento.ict.uniba.it/bandi-di-lavoro e all’Albo Pretorio OnLine Uniba:
http://www.uniba.it/ateneo/albo-pretorio/albo-pretorio-on-line, con cui è stata indetta
una procedura selettiva pubblica;

Visto

il D.D. n. 223 del 20/04/2018 con cui è stata nominata la Commissione esaminatrice
della suddetta selezione;

Essendo

pervenute due istanze di partecipazione da parti delle:
 Dott.ssa Carla Maria Leone (prot. n. 527 del 16/04/2018);
 Dott.ssa Pierteresa Maggiolini (Prot. n. 489 del 04/04/2018).

Esaminati

gli atti predisposti dalla predetta Commissione esaminatrice;

Tenuto conto

che la Dott.ssa Carla Maria Leone, in data 8/5/2018 ha inviato una mail di rinuncia al
colloquio;
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Accertata

la regolarità
esaminatrice;

formale

dei

lavori

espletati

dalla

succitata

Commissione

decreta
Art. 1
Sono approvati gli atti della procedura selettiva pubblica per il conferimento di un contratto di
collaborazione
della durata di mesi 12 (dodici) per un importo di € 32.000,00 (euro
trentaduemila,00) al lordo degli oneri a carico del collaboratore e al netto degli oneri a carico del
Dipartimento per l’intera durata del contratto per: “Verifica della qualità della compilazione di schede
di implantologia protesica nella Regione Puglia” nell’ambito del progetto di ricerca "Registro Protesi
d’Anca” Codice bando: VQC_IPRP.
Art. 2
dichiarata vincitrice della selezione
la Dott.ssa Pierteresa Maggiolini nata a
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
E’

La
presente
deliberazione
viene
pubblicata
sulla
pagina
web
Uniba:
http://reclutamento.ict.uniba.it/bandi-di-lavoro
e
all’Albo
Pretorio
OnLine
Uniba:
http://www.uniba.it/ateneo/albo-pretorio/albo-pretorio-on-line, ai sensi dell’art. 15 del D. Leg.vo n.
33/2013.
Il Direttore attesta che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa vigente
e che il presente provvedimento è conforme alle risultanze istruttorie.
Il Direttore
Prof.ssa Gabriella Serio
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Accertata la copertura finanziaria necessaria sul capitolo 101060205 nell’ambito del progetto di ricerca
denominato: "Registro Protesi d’Anca” il cui responsabile è la Prof.ssa Cinzia Germinario, si autorizza
l’impegno di spesa.
Il Coordinatore
Dott. Vincenzo De Fazio
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