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IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
VISTO

lo Statuto dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, emanato con D.R. n. 423
del 04.02.2019;

VISTO

il Regolamento Generale di Ateneo, emanato con D.R. n. 2884 del 05.04.2000
e s.m.i.;

VISTO

il Regolamento per l’Amministrazione, la finanza e la contabilità emanato con
D.R. n. 8554 del 16.11.2018 e s.m.i.;

VISTA

la legge n. 224 del 24.12.2007, ed in particolare l’art.3;

VISTO

l’art. 7 comma 6 del D.Lgs. 30.3.2001 n. 165 così come modificato dal D.L. n.
248/2006;

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;

VISTO

VISTO

CONSTATATO

l’art. 1, comma 303, lett. A) della L. 232/2016 (Legge di Stabilità 2017) che ha
abolito l’obbligo di assoggettare gli atti ed i contratti di cui all’art. 7 del D.Lgs.
165/2001 stipulati dalle Università Statali al controllo preventivo di legittimità
da parte della Corte dei Conti di cui all’art. 3, comma 1, lettera f-bis, legge
20/1194;
il D.D. n.26 del 23.02.2021, con cui è stata approvata, in via d’urgenza,
l’attivazione di procedura selettiva, mediante valutazione comparativa dei
curricula professionali, per il conferimento di n. 8 (otto) incarichi di lavoro
autonomo - di natura occasionale o professionale, in qualità di: Esperti in
materia di rilevazione ed elaborazione dei risultati per la ricerca :"Analisi dei
MAG e MAP in occasione delle ultime elezioni regionali: la qualità dell'offerta
politica e la rappresentazione dei partiti” - Responsabile del progetto di ricerca
il Prof. Giuseppe ELIA, nell’ambito della convenzione di collaborazione,
sottoscritta dal Dipartimento For.Psi.Com con il Corecom Puglia in data 25
marzo 2017 e successivamente prorogata con determina n.83/2020;
che le specifiche competenze richieste dal Responsabile Scientifico per lo
svolgimento degli incarichi in parola non sono state riscontrate nel personale
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in organico dell’Università degli Studi di Bari (indagine conoscitiva n. 6 del
01.03.2021);
VISTO

il Bando emesso con D.D. n. 35 del 09.03.2021 e pubblicato sull’albo online
dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro in pari data;

VISTO

il D.D. n. 49 del 22.03.2021 con cui è stata nominata la Commissione
esaminatrice della selezione de qua;

VISTI

gli atti predisposti dalla citata Commissione, ed in particolare il verbale del
25/26.03.2021;

ACCERTATA

la regolarità formale della procedura concorsuale;
DECRETA
Art. 1

Sono approvati gli atti della selezione pubblica, per soli titoli, per il conferimento di n. 8 (otto)
incarichi di lavoro autonomo - di natura occasionale o professionale, in qualità di Esperti in
materia di rilevazione ed elaborazione dei risultati per la ricerca :"Analisi dei MAG e MAP in
occasione delle ultime elezioni regionali: la qualità dell'offerta politica e la rappresentazione dei
partiti”, Responsabile del progetto di ricerca il Prof. Giuseppe ELIA, nell’ambito della convenzione
di collaborazione, sottoscritta dal Dipartimento For.Psi.Com con il Corecom Puglia in data 25 marzo
2017e successivamente prorogata con determina n.83/2020
Art. 2
E’ approvata la seguente graduatoria di merito della selezione pubblica di cui all’art. 1:
N.
Nome e cognome

TOTALE
PUNTEG
GIO
TITOLI

Note

1

VILLANI Lorenzo

41

2

CASCIONE Rossana

40

3

SANTERAMO Stefano Gabriele

39

Precede per minore età - art 4. Bando

4

PALUMBO Maria

39

Precede per minore età- art 4. Bando

5

DONNINI Maria Ervea

39

Precede per minore età - art 4. Bando

6

CALZOLAIO Chiara

39

7

FALCONE Carmela

38

8

VALECCE Maria Chiara

37

Precede per minore età - art 4. Bando

9

SPECCHIO Simona

37

Precede per minore età - art 4. Bando

10

FIORE Viviana

37

Precede per minore età- art 4. Bando

11

NIGRO Antonella

37

12

BINETTI Annachiara

35

13

CAPUANO Stefania

35

14

COVIELLO Maddalena

33

15

LONIGRO Sara

32

16

FORNELLI Alessandra

32

Precede per minore età - art 4. Bando

Precede per minore età -art 4. Bando
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17

CIRILLO Federica

31

18

LACASELLA Giusy

31

19

CANNITO Filippo Ivan

27

20

CONSAGA Claudia

10

21

PAPA Carmen

10

22

DE GIOSA Valentina

8

23

GUGLIELMI Maria Angela

6

Precede per minore età- art 4. Bando

Il/le candidato/e:
- CAPURSO Fabrizia
- EMILIANO Domenico
- TROIANO Roberta
- VINELLA Ida
non sono inclusi in graduatoria in quanto la Commissione, nella seduta del 25.03.2021, ne ha
riscontrato il mancato possesso dei requisiti di ammissione alla procedura selettiva in quanto:
- la candidata CAPURSO Fabrizia ha conseguito il titolo di studio dichiarato ai fini della
partecipazione al concorso in data antecedente al 1 febbraio 2016;
- il candidato EMILIANO Domenico ha dichiarato ai fini della partecipazione al concorso il
possesso di Laurea Triennale e non di Laurea Magistrale, Specialistica o equipollente;
- la candidata TROIANO Roberta ha conseguito il titolo di studio dichiarato ai fini della
partecipazione al concorso in data precedente al 1 febbraio 2016;
- la candidata VINELLA Ida ha conseguito il titolo di studio dichiarato ai fini della
partecipazione al concorso in data antecedente al 1 febbraio 2016
e pertanto non sono stati ammessi alla successiva fase di valutazione dei titoli.
Art. 3
Per l’effetto, sono dichiarati/e vincitori/vincitrici della selezione pubblica de qua, sotto condizione
sospensiva dell’accertamento del possesso dei requisiti per l’ammissione all’impiego per la stipula
del relativo contratto di lavoro autonomo di natura occasionale, i/le candidati/e:
1
2
3
4
5
6
7
8

VILLANI Lorenzo
CASCIONE Rossana
SANTERAMO Stefano Gabriele
PALUMBO Maria
DONNINI Maria Ervea
CALZOLAIO Chiara
FALCONE Carmela
VALECCE Maria Chiara

Bari,

29.03.2021
F.to Il Direttore For.Psi.Com
Prof. Giuseppe ELIA
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