dipartimento
di scienze biomediche
e oncologia umana

il direttore

Bari, 11/07/2019
D.D. n. 102

Il Direttore del Dipartimento di Scienze Biomediche e Oncologia Umana
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 Aldo Moro,
emanato con Decreto Rettorale n. 1653 del 05 marzo 2010,

CONSIDERATO:

che il Dipartimento di Scienze Biomediche e Oncologia Umana
partecipa ad un progetto di ricerca: “PREVENZIONE 4.0 - FAMI” il
cui responsabile è il Prof. Silvio Tafuri;

CONSIDERATO:

che il Bando relativo a tale progetto prevedeva la possibilità di
arruolare, per le esigenze del progetto, personale esterno, mediante
contratti di collaborazione autonoma;

RAVVISATA:

la necessità di far fronte al particolare momento di attività che
coinvolge
questo Dipartimento con un apposito programma di
reclutamento di unità di personale a cui affidare incarichi di
prestazioni autonome secondo le modalità previste dal sopra citato
Regolamento;

ACCERTATA:

l’impossibilità di procurarsi all’interno di questa stessa Università la
figura professionale idonea allo svolgimento della prestazione che è
stata oggetto dell’affidamento, mediante indagine conoscitiva DIMO
Cod. PREV_FAMI_19 DEL 05.04.2019 pubblicata sul sito Web
Uniba
https://reclutamento.ict.uniba.it/bandi-di-lavoro,
affissa
all’Albo Pretorio Online Uniba http://www.uniba.it/ateneo/albopretorio/albo-pretorio-on-line in data 05.04.2019 e scaduta in data
15.04.2019;

RITENUTO:

di dover procedere all’emanazione di un avviso pubblico per poter
pervenire alla stipula di n. 1 contratto di prestazione autonoma, della
durata di nove mesi, così come previsto agli artt. 3, 4, 5 e 6 del
Regolamento di cui al D.R. n. 1653 del 05 marzo 2010 previa
valutazione comparativa dei curricula professionali;
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VISTA

la delibera del Consiglio del Dipartimento di Scienze Biomediche e
Oncologia Umana del 26/03/2019 con cui è stata autorizzata
l’attivazione della procedura di selezione pubblica;

VISTO

il Decreto del Direttore n. 65 del 06.05.2019, pubblicato sul sito Web
Uniba http://reclutamento.ict.uniba.it/bandi-di-lavoro ed affisso
all’Albo Pretorio OnLine Uniba http://www.uniba.it/ateneo/albopretorio/albo-pretorio-on-line il 06.05.2019, e scadenza in data
16.05.2019, con cui è stato emanato il bando di selezione per
valutazione comparativa per titoli e colloquio;

PRESO ATTO:

che nelle more dell’espletamento della selezione è stato riconfigurato
l’impegno dell’Unità Operativa del progetto di ricerca
“PREVENZIONE 4.0 - FAMI” e che alla luce di detta
riconfigurazione, come comunicato dal Responsabile scientifico del
progetto Prof. Silvio Tafuri, sono venute meno le necessità che
portavano alla opportunità di avvalersi di un collaboratore avente i
requisiti identificati nel bando;
DECRETA

Per quanto esposto nelle premesse ed al fine di evitare una palese ed insanabile divergenza
con le previsioni regolamentari citate, il bando di selezione di cui al Decreto del Direttore n.
65 del 06.05.2019, pubblicato sul sito Web Uniba http://reclutamento.ict.uniba.it/bandi-dilavoro ed affisso all’Albo Pretorio OnLine Uniba http://www.uniba.it/ateneo/albopretorio/albo-pretorio-on-line il 06.05.2019 è revocato.

Il Direttore
Prof.ssa Maria Rosaria Carratù
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