Dipartimento di Scienze del Suolo, della
Pianta e degli Alimenti - Di.S.S.P.A.
D.D. n. 159 del 2 Dicembre 2014
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
VISTO

il D.P.R. n. 487 del 09/05/1994, “Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche
amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei
pubblici impieghi” e successive integrazioni e modificazioni;

VISTO

il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001, “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche” e successive integrazioni e modificazioni;

VISTO

il D.R. n. 8892 del 25/06/2008 con cui è stato emanato il “Regolamento per il conferimento di incarichi individuali
con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa”, in seguito riformulato con
D.R. n. 1653 del 05/03/2010;

VISTA

la delibera del Consiglio di Dipartimento adottata in data 16/09/2014 con cui è stata autorizzata l’emissione di un
bando di selezione pubblica per il conferimento di un contratto di lavoro autonomo, di natura coordinata e
continuativa, per mesi 4, per le attività inerenti il Progetto di Ricerca “Induzione della tolleranza allo stress idrico
della vite e protezione dai marciumi dell’uva durante l’appassimento mediante l’uso di idrolizzati proteici di
origine vegetale – THIRSTY GRAPE”, finanziato dalla Regione Veneto , di cui è responsabile scientifico il Prof.
Antonio IPPOLITO;

VISTO

il D.D. n. 138 del 31/10/2014 con cui è stata indetta la selezione pubblica;

VISTO

il D.D. n. 143 del 18/11/2014 con cui viene nuovamente stabilito il termine per la prersentazione delle istanze di
partecipazione alla suddetta selezione;

CONSIDERATO

che in data 1 Dicembre 2014 è scaduto il termine per la presentazione delle istanze di partecipazione alla suddetta
selezione;

RITENUTO

pertanto, di dover nominare la Commissione esaminatrice della suddetta selezione

DECRETA
la Commissione esaminatrice della selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la stipula di un contratto di lavoro autonomo, di natura
coordinata e continuativa, per mesi 4, per le attività inerenti il Progetto di Ricerca “Induzione della tolleranza allo stress idrico della vite
e protezione dai marciumi dell’uva durante l’appassimento mediante l’uso di idrolizzati proteici di origine vegetale – THIRSTY
GRAPE”, è costituita come segue:
PRESIDENTE:

Prof. Antonio IPPOLITO, Ordinario dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, Responsabile Scientifico;

COMPONENTE:

Dott. Giovanni Luigi BRUNO , Ricercatore confermato dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, Esperto;

COMPONENTE:

Dott.ssa Rita Milvia DE MICCOLIS ANGELINI, Ricercatrice non confermata dell’Università degli Studi di Bari
Aldo Moro, Esperto;

SEGRETARIO:

Dott. Antonio BRUNETTI, Personale Tecnico-Amministrativo Ctg. C dell’Università degli Studi di Bari Aldo
Moro.
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
f.to (Prof. Teodoro MIANO)

