Dipartimento di Scienze del Suolo, della
Pianta e degli Alimenti - Di.S.S.P.A.
D.D. n. 53 del 17 Marzo 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 22/01/2014 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 12, per le
attività inerenti i Progetti di Ricerca PON02_00186_3417392 “Soluzioni innovative di
packaging per il prolungamento della Shelf Life di prodotti alimentari (In.Fo.Pack.”) di
cui è responsabile scientifico il Dott. Gerardo CENTODUCATI e PON02_00186_2937475
“Protocolli tecnologici e clinici innovativi per la produzione di alimenti funzionali
(Pro.Ali.Fun.)”, di cui sono responsabili scientifici il Dott. Gerardo CENTODUCATI e il
Prof. Teodoro MIANO;

VISTO

il D.D. n. 34 del 24/02/2014 con cui è stata indetta la selezione pubblica;

CONSIDERATO che in data 15 Marzo 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, per la stipula di un contratto di lavoro
autonomo, di natura coordinata e continuativa, per mesi 12, per le attività inerenti i Progetti di Ricerca
PON02_00186_3417392 “Soluzioni innovative di packaging per il prolungamento della Shelf Life di prodotti
alimentari (In.Fo.Pack.”) e PON02_00186_2937475 “Protocolli tecnologici e clinici innovativi per la
produzione di alimenti funzionali (Pro.Ali.Fun.)”, è costituita come segue:

PRESIDENTE:

Dott. Gerardo CENTODUCATI, Ricercatore confermato dell’Università degli Studi di Bari
Aldo Moro, Responsabile Scientifico;

COMPONENTE: Dott. Rocco ROMA, Ricercatore confermato dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro,
Esperto;
COMPONENTE: Sig. Nicola COCO, Personale Tecnico-Amministrativo Ctg. D dell’Università degli Studi di
Bari Aldo Moro, Esperto;
SEGRETARIO: Sig.ra Cecilia MONNO, Personale Tecnico-Amministrativo Ctg. D dell’Università degli
Studi di Bari Aldo Moro.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
f.to (Prof. Teodoro MIANO)

