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IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
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, relativo alla 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;

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;

VISTO

il D.D. n.52 del 29.03.2021, pubblicato sull’albo online dell’Università degli
Studi di Bari Aldo Moro in data 31.03.2021, recante approvazione atti e
graduatoria finale della suddetta procedura selettiva;

RILEVATA

successivamente la presenza di una ulteriore domanda di partecipazione alla
selezione, formulata dal dott. FORTE Salvatore Andrea, pervenuta in termini ed
assunta a protocollo di Dipartimento sub n. 4936 del 18.03.2021, per mero
errore materiale assegnata ad Unità Operativa diversa da quella cui afferisce il
Segretario della Commissione nominata con D.D. n. 49/2021;

VISTA

altresì l’istanza del predetto candidato FORTE Salvatore Andrea, ricevuta in
data 31.03.2021 e assunta a prot.di Dipartimento sub n. 5721 del 01.04.2021,
con cui lo stesso ha richiesto chiarimenti in merito alla sua mancata menzione
nel decreto di approvazione atti;

RAVVISATA

pertanto la necessità di annullare in autotutela il D.D. n.52 del 29.03.2021 di
approvazione atti della procedura selettiva di cui al Bando emesso con D.D. n.
35 del 09.03.2021 e la graduatoria in esso riportata, onde consentire alla
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Commissione la valutazione della candidatura non esaminata
eventualmente la riformulazione della graduatoria di merito;

ed

DECRETA
Art. 1
Il D.D. n. 52 del 29.03.2021 di approvazione 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, è
annullato in autotutela;
Art. 2
Per l’effetto è annullata la graduatoria di merito della selezione pubblica di cui all’art. 1:
Art. 3
La Commissione esaminatrice della procedura selettiva de qua si riunirà al fine di valutare la
domanda del dott. FORTE Salvatore Andrea, assunta a prot. di Dipartimento sub n. 4936 del
18.03.2021 , ed eventualmente riformulare la graduatoria di merito.
Bari,01.04.2021
F.to Il Direttore For.Psi.Com
Prof. Giuseppe ELIA
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