dipartimento
di scienze biomediche
e oncologia umana
il direttore

Bari, 29.9.2016
D.D. n. 171
Il Direttore del Dipartimento di Scienze Biomediche e Oncologia Umana
Visto

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

Vista

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

Visto

Il Dl n. 112/2008;

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. AMGT_FDTM dell’1/8/2016 scaduta il 9/8/2016 pubblicata alla pagina
web Uniba ed all’Albo OnLine Uniba in data 1/8/2016;

Vista

la delibera del Consiglio di Dipartimento adottata in data 12.7.2016 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. 148 del 5/9/2016, pubblicato alla pagina web Uniba ed all’Albo
OnLine Uniba, con cui è stata indetta una procedura selettiva pubblica per il
conferimento di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa;

Visto

il D.D. n. 157 del 19/9/2016 con cui è stata nominata la Commissione
esaminatrice della suddetta selezione;

Essendo

pervenuta una sola istanza di partecipazione da parte del Dott. Raffaele
Palmirotta (PEC del 13/9/2016) che, a seguito di valutazione effettuata nel
rispetto dei criteri regolamentari sopra richiamati, la Commissione ha
dichiarato vincitore della selezione;

Esaminati

gli atti predisposti dalla predetta Commissione esaminatrice;

Accertata

la regolarità formale dei lavori espletati dalla succitata Commissione
esaminatrice
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Decreta
Art. 1
Sono approvati gli atti della procedura selettiva pubblica per il conferimento di un contratto
di collaborazione coordinata e continuativa della durata di mesi 12 (dodici) di € 46.398,93
(euro quarantaseimilatrecentonovantotto,93) per: “Analisi mutazionali genomiche di tumori
per finalità di terapia molecolare. Estrazione di acidi nucleici da frammenti tumorali,
amplificazione in RT di trascritti e sequenziamento. Isolamento di cellule tumorali circolanti.
Whole genome sequencing mediante NGS di tumori solidi ed analisi dei dati per la
definizione di profili di espressione genica (GEPs) ad uso prognostico. Preparazione di un
data-base oncogenomico regionale per istotipo tumorale” nell’ambito del progetto di ricerca
denominato: Il Team Oncogenomico: modello operativo per il miglioramento dell’assistenza
sanitaria in Oncologia.” finanziato dalla Regione Puglia – Area Politiche per la Promozione
della Salute delle Persone e delle Pari Opportunità il cui Responsabile scientifico è il Prof.
Francesco Silvestris;
Art. 2
E’ dichiarato vincitore della selezione il Dott. Raffaele Palmirotta nato ad XXXXXXXXXX il
XXXXXXXXX e residente a XXXXXXXXXXX - XXXXXXXX, in via XXXXXXXXXXXX C.F.:
XXXXXXXXXXXXXXXXX.

La presente deliberazione viene pubblicata sulla pagina web Uniba e all’albo del
Dipartimento, 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.

Policlinico, Piazza Giulio Cesare, 11 70124 Bari (Italy)
Segreteria amministrativa vincenzo.defazio@uniba.it
tel (+39) 080 5478467 • fax (+39) 080 5478524
Direzione gabriella.serio@uniba.it tel. e fax (+39) 080 5478478
http://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/scienzebiomediche
c.f. 80002170720 p. iva 01086760723

