dipartimento
di scienze biomediche
e oncologia umana

il direttore

Bari, 17/12/2014
D.D. n. 189
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 n. 42 del
25/11/2014 scaduta il 3/12/2014 pubblicata alla pagina web Uniba ed
all’Albo del Dipartimento il 25/11/2014;

Vista:

la delibera del Consiglio di Dipartimento adottata in data 6/10/2014 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. 185 del 4/12/2014, pubblicato alla pagina web Uniba ed all’Albo del
Dipartimento, 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. 187 del 15/12/2014/2014 con cui è stata nominata la Commissione
esaminatrice della suddetta selezione;

Esaminati

gli atti predisposti dalla predetta Commissione esaminatrice;

Accertata

la regolarità formale dei lavori espletati dalla succitata Commissione
esaminatrice
Decreta
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Art. 1
E’ approvata la seguente graduatoria della selezione pubblica così come formulata dalla
Commissione di valutazione:
1. Dott.ssa Patrizia Leone punti 47/50
Dott.ssa Maria Elisabetta Federica Palamà non idonea
Art. 2
Sono approvati gli atti della procedura selettiva pubblica per il conferimento di un contratto
di collaborazione coordinata e continuativa della durata di mesi 6 (sei), di della durata
di mesi 6 (sei), di € 7.813,70 (euro settemilaottocentotredici,70) al lordo degli oneri a
carico del collaboratore e al netto degli oneri a carico del Dipartimento per l’intera durata del
contratto, per: “Analisi immunologiche cellulari e molecolari” nell’ambito del progetto di
ricerca: “Risposte T cellulari tumore-specifiche in pazienti con mieloma multiplo: implicazioni
patogenetiche e terapeutiche” finanziato da Novartis il cui responsabile è il Prof. Angelo
Vacca;
Art. 3
è dichiarata vincitrice della predetta la Dott.ssa Patrizia Leone nata XXXXXXXXXXXX il
XXXXXXXXXXXXXXX
e
residente
a
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,
alla
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

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.
Prof.ssa Gabriella SERIO
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Accertata la copertura finanziaria necessaria sul capitolo 102681 – Imp. n. 31081 progetto
di ricerca: “Risposte T cellulari tumore-specifiche in pazienti con mieloma multiplo:
implicazioni patogenetiche e terapeutiche” finanziato da Novartis il cui responsabile è il Prof.
Angelo Vacca, si autorizza l’impegno di spesa.
Il Segretario Amministrativo
Dott. Vincenzo De Fazio
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