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Decreto del Direttore del Dipartimento n. 103 del 6 luglio 2015

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
VISTO

lo Statuto dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro, emanato con D.R. n. 2959
del 14.06.2012;
VISTO
il Regolamento Generale di Ateneo, emanato con D.R. n. 3346 del 20.04.2000
e s.m.i.;
VISTA
la Legge 14.01.1994, n. 20, "Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo
della Corte dei conti";
VISTA
la Legge 15.05.1997, n. 127, "Misure urgenti per lo snellimento dell'attività
amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo" e s.m.i.;
VISTO
il D.P.R. 28.12.2000, n. 445, "Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa";
VISTI
l'art. 7, comma 6 e l'art. 37, del Decreto Legislativo 30.03.2001, n. 165 e s.m.i.
come introdotto dall'art. 32 del D.L. 04.07.2006, n. 223 convertito con Legge
04.08.2006, n. 248;
VISTO
l'art. 53, del Decreto Legislativo 30.03.2001, n. 165 e s.m.i. così come modificato
dalla Legge 06.11.2012, n. 190, "Disposizioni per la prevenzione e la repressione
della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
VISTO
il Decreto Legislativo 30.06.2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei
dati personali";
VISTA
la Legge 11.02.2005, n. 15, "Modifiche ed integrazioni alla Legge 7 agosto 1990,
n. 241, concernenti norme generali sull'azione amministrativa";
VISTO
l'art. 3, commi 76 e 79, della Legge 24.12.2007, n. 244, "Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria
2008)";
VISTO
il Decreto Interministeriale 9 luglio 2009 "Equiparazione tra diplomi di laurea di
vecchio ordinamento (DL), lauree specialistiche (LS) e lauree magistrali (LM), ai
fini della partecipazione ai pubblici concorsi";
VISTA
la Legge 03.08.2009, n. 102, "Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, recante provvedimenti anticrisi, nonché
proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali" ed in
particolare l'art. 17, punti 30 e 30-bis;
VISTO
il Decreto Legislativo 03.08.2009, n. 106, "Disposizioni integrative e correttive
del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della
sicurezza nei luoghi di lavoro";
VISTO
il D.R. n. 1653 del 05.03.2010 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";
VISTO
l'art. 2222 e segg. del Codice Civile;
ACCERTATA
la necessità del Dipartimento di disporre di figure professionali di particolare e
comprovata specializzazione universitaria e verificata la natura temporanea,
particolare e contingente dell'esigenza citata;
VERIFICATA
l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili, all'interno
dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro, mediante pubblicazione di apposita
indagine conoscitiva sul sito web dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro e
all'Albo Ufficiale del Dipartimento, per lo svolgimento delle prestazioni che
saranno oggetto della collaborazione;
CONSIDERATO che le prestazioni oggetto della collaborazione risultano coerenti con le esigenze
di funzionalità del Dipartimento;
VISTA
la delibera con cui il Consiglio di Dipartimento, nella seduta del giorno
26.03.2015, ha autorizzato l'indizione di una selezione pubblica, per titoli e
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VISTO

colloquio, per la stipula di un contratto di collaborazione occasionale, della
durata di mesi 1;
il D.D. n. 79 del 19.06.2015 con cui è stata indetta la selezione pubblica, per
titoli e colloquio, per il conferimento di n. 1 incarico di collaborazione
occasionale della durata di mesil, da stipulare per le esigenze del Dipartimento
di Scienze dell'Antichità e del Tardoantico dell'Università degli Studi di Bari Aldo
Moro connesse allo svolgimento del Progetto: "Conoscere e comunicare il nostro
passato: il parco archeologico di Siponto" (Responsabile scientifico prof.ssa
Caterina Laganara);

RITENUTO

di dover nominare la Commissione esaminatrice per l'espletamento della
procedura di cui trattasi;
DECRETA
Art. 1

Viene nominata la commissione esaminatrice della selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il
conferimento di n. 1 incarico di collaborazione occasionale della durata di mesi 1 con personale
laureato, estraneo all'Università degli Studi di Bari Aldo Moro, per lo svolgimento della seguente
attività strumentale e di supporto alla ricerca:
1) Scelta della campionatura delle malte da sottoporre alle indagini diagnostiche;
2) Preparazione dei campioni;
3) Valutazione dei dati in affiancamento all'archeometrista
per un compenso onnicomprensivo lordo di € 1.000,00 (mille/00), nelle seguenti persone:

Presidente:
Prof.ssa LAGANARA Caterina — Associato
Componente: Prof.ssa CHELOTTI Marcella — Ordinario
Componente: Dott. MASTROCINQUE Gianluca — Ricercatore
Segretario:
Sig. AR DILLO Ottavio — Personale tecnico-amministrativo
Bari, 06.07.2015
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Il Direttore del Dipartimento
di Scienze dell'Antichità e del Tardoantico
(prof. Pietro Totaro)

