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 D.D. n .93 

 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 

 
VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro, emanato con  D.R. 

n. 3177 del 30 settembre 2021;  

VISTO il Regolamento Generale di Ateneo, approvato con D.R. n. 2884 del 

05.04.2000 e successive modifiche e integrazioni; 

VISTO il Regolamento per l’Amministrazione, la finanza e la contabilità emanato 

con D.R. n. 3477 del 21 ottobre 2021;  

VISTO il Regolamento per il conferimento di incarichi individuali con contratti di 

lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, 

approvato con DR n.1653 del 05.03.2010; 

VISTO l’art. 7 comma 6 del D.Lgs. 30.3.2001 n. 165, così come modificato  dal 

D.L. n. 248/2006; 

VISTA 
la delibera del Consiglio di Dipartimento del 14 giugno 2022 p.2 varie, con cui 

è stata approvata l’attivazione di procedura selettiva, mediante valutazione 

comparativa dei curricula professionali, per il conferimento di n. 1 (uno) 

incarico di lavoro autonomo - di natura professionale, in qualità di 

“Supervisore esperto su aspetti clinici relativi all’identità di genere, 

all’orientamento sessuale e alla discriminazione intersezionale nei confronti 

dei/delle minori e delle persone straniere LGBTQI+.”- per le esigenze del 

progetto FEELING (FormazionE agli opEratori per un approccio coerente alle 

probLematiche dei mINori stranieri LGBTQI+) - Fondo Asilo Migrazione e 

Integrazione 2020- 2022 (responsabile Scientifico Prof. Alessandro Taurino);  

VERIFICATA mediante pubblicazione di apposita indagine conoscitiva sul sito web e 

notifica sull’Albo pretorio online dell’Università degli Studi di Bari Aldo 

Moro, l’assenza all’interno di questa Università di risorse umane dotate delle 

specifiche competenze richieste per lo svolgimento delle prestazioni che 

saranno oggetto del contratto;  
VISTO il D.D. n. 91 del 28.06.2022, con cui è stata indetta la selezione pubblica 

 mediante valutazione comparativa dei curricula professionali, per il 

conferimento di n. 1 (uno) incarico di lavoro autonomo di natura 

professionale, in qualità di “Supervisore esperto su aspetti clinici relativi 

all’identità di genere, all’orientamento sessuale e alla discriminazione 

intersezionale nei confronti dei/delle minori e delle persone straniere 

LGBTQI+.” per le esigenze del progetto FEELING (FormazionE agli 

opEratori per un approccio coerente alle probLematiche dei mINori stranieri 

LGBTQI+) - Fondo Asilo Migrazione e Integrazione 2020- 2022 (responsabile 

Scientifico Prof. Alessandro Taurino); 

CONSIDERATO che in data 11.07.2022 ore 12.00 è scaduto il termine ultimo per la 

presentazione delle domande di partecipazione alla selezione in parola;  

https://www.uniba.it/ateneo/bollettino-ufficiale/DR%203177-2021_Modifica_Statuto.pdf
https://www.uniba.it/ateneo/bollettino-ufficiale/DR%203177-2021_Modifica_Statuto.pdf
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RITENUTO pertanto di dover nominare la Commissione esaminatrice per la suddetta 

selezione pubblica;  

 

 

D E C R E T A 

è nominata la Commissione esaminatrice della selezione pubblica di cui al D.D. 91 del 

28.06.2022, mediante valutazione comparativa dei curricula professionali, per il 

conferimento di n. 1 (uno) incarico di lavoro autonomo di natura professionale, in qualità 

di “Supervisore esperto su aspetti clinici relativi all’identità di genere, all’orientamento 

sessuale e alla discriminazione intersezionale nei confronti dei/delle minori e delle 

persone straniere LGBTQI+.” per le esigenze del progetto FEELING (FormazionE agli 

opEratori per un approccio coerente alle probLematiche dei mINori stranieri LGBTQI+) - 

Fondo Asilo Migrazione e Integrazione 2020- 2022 (responsabile Scientifico Prof. 

Alessandro Taurino)” nella seguente composizione: 

 

Prof. Alessandro TAURINO  Presidente 

Prof.  Amedeo STELLA Componente 

Prof.ssa Cristina SEMERARO  

Dott.ssa Daniela ALBANESE  

Componente 

Segretario 

 

 

Bari, 12.07.2022      

Il Direttore del Dipartimento  

       f.to. Prof. Giuseppe Elia  

 

 


