dipartimento di
scienze della formazione, psicologia,
comunicazione
D.D. n° 41 del 11/03/2020
Conferimento incarico individuale ex art. 7, c. 6 D.Lgs. 165/01 –
Visto
Vista

Il Dlgs n. 165/2001 e successive modificazioni e integrazioni;
La Legge n. 244/2007 e, in particolare, l’art. 3;

Visto
Visto
Visto
Visto

Il Dl n. 112/2008;
Lo Statuto di questa Università emanato con D.R. n. 2959 del 14 giugno 2012
Il Regolamento Generale di Ateneo emanato con D.R. n. 3346 del 20/04/2000;
Il Regolamento per l’Amministrazione, la finanza e la contabilità emanato con
D.R. 3346 del 20.04.2000 e successive modificazioni e integrazioni;
Il Regolamento per l’Amministrazione, la finanza e la contabilità emanato con
D.R. n. 8554 del 16/11/2018 e successive modificazioni e integrazioni

Visto
Visto

Visto
Verificata
Visto

Constatato

Visto

Visto
Visto
Esaminata

Vista

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
Il Codice di Comportamento dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro
emanato con D.R. n. 2272 del 02/07/2014
L’assenza di professionalità interne
il Decreto del Direttore del Dipartimento di Scienze della Formazione, Psicologia,
Comunicazione n. 19 del 3 febbraio 2020, relativo all’attivazione di una procedura
selettiva mediante valutazione comparativa dei curricula professionali per il
conferimento di otto figure professionale, con contratto di lavoro autonomo - di natura
occasionale o professionale, in qualità di: Esperti in materia di rilevazione ed
elaborazione dei risultati per la ricerca “retoriche, strumenti e tecniche della
comunicazione politica in Puglia”. Nell’ambito della convenzione di collaborazione,
sottoscritta in data 27 marzo 2014, tra il CORECOM PUGLIA e il Dipartimento di
Scienze della Formazione, Psicologia, Comunicazione dell’Università degli Studi di bari
“Aldo Moro” finalizzata alla realizzazione del progetto di ricerca: “Rilevazione dei
Palinsesti delle Emittenti Private in Puglia: retoriche, strumenti e tecniche della
comunicazione politica in Puglia”. Responsabile del progetto di ricerca Prof.
Giuseppe ELIA;
che, le specifiche competenze richieste dal Responsabile Scientifico per lo svolgimento
del contratto in oggetto, non sono state riscontrate nel personale in organico
dell’Università degli Studi di Bari (l’indagine conoscitiva n. 10 del 31/02/2020);
Il Decreto/Bando del Direttore del Dipartimento di Scienze della Formazione, Psicologia,
Comunicazione BANDO n° 9 del 4/febbraio/2020 D.D. n 20 del 4/febbraio/2020
pubblicato
sul
sito
WEB
dell’Università
degli
Studi
di
Bari:
http://reclutamento.ict.uniba.it/bandi-di-lavoro/ in data 4/febbraio/2020
Il decreto D.D. N. 34 del 26/02/2020 con cui è stata nominata la commissione
giudicatrice;
Altresì il decreto D.D. N. 36 DEL 6/03/2020 con cui vengono approvati gli atti
relativi alla selezione pubblica di cui al bando sopra richiamato;
La graduatoria di cui al citato provvedimento D.D. N. 36 DEL 6/03/2020 dalla
quale risulta vincitrice la Dott.ssa Angela COLONNA con punti 43,23/50
(quinta classificata)
La disponibilità sul capitolo di spesa della Convenzione Corecom

DETERMINA
ART. 1
di conferire, alla Dott.ssa Angela COLONNA, l'incarico di:
“Esperto in materia di rilevazione ed elaborazione dei risultati per la ricerca “retoriche, strumenti e tecniche
della comunicazione politica in Puglia”.
Le prestazioni oggetto della collaborazione riguardano le attività di:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.

Calcolo dell’affollamento pubblicitario;
Verifica posizionamento all’interno dei programmi;
Divieto di trasmissione di alcune tipologie di pubblicità;
Verifica programmazione rispetto al carattere dell’emittente;
Tenuta del registro dei programmi;
Verifica presenza del marchi/logo identificativo dell’emittente;
Conservazione delle registrazioni dei programmi promozionali servizi interattivi con numerazione a
sovraprezzo;
Verifica del divieto di programmi contenenti scene pornografiche, violente o lesive della dignità
della persona;
Verifica del divieto di splittaggio delle trasmissioni;
Verifica della disciplina della interconnessione;
Applicazione delle norme del Codice di autoregolamentazione TV e Minori:
a. fascia protetta: 16:00-19:00
b. fascia “TV per tutti”: 7:00-23:00;
monitoraggio e rilevazione del pluralismo socio-politico dei programmi: comunicazione PoliticaMessaggi Autogestiti Gratuiti: notiziari, programmi di informazione/approfondimento, talk show,
documentari, attualità, eventi religiosi.
Art. 2

La Dott.ssa Angela COLONNA si dovrà impegnare, a pena di decadenza, al rispetto degli obblighi di
condotta previsti nel “Codice di Comportamento dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro” emanato
con D.R. n. 2272 del 02/07/2014.
Art. 3
A fronte delle prestazioni, il Dipartimento corrisponderà al contraente Dott.ssa Angela COLONNA un
compenso lordo di euro 4.950,00 (quattromilanoventocinquanta euro). Il compenso deve intendersi al lordo
delle ritenute fiscali previdenziali ed assistenziali a carico del percipiente e del committente.
Il nominativo del Collaboratore, l’oggetto dell’incarico ed il relativo compenso saranno pubblicati sul sito
web dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro – sez Amministrazione trasparente, in attuazione del
principio di trasparenza di cui all’art. 15, commi 1 e 2 del D. Lgs n. 33 del 14.03.2013
ART. 3
Si dispone che l’incarico, relativo al contratto sottoscritto in data 13 marzo 2020, svolto anche in modalità
telelavoro /smart working, in riferimento all’oggetto, abbia inizio il 18 marzo 2020 e termini entro

il 18 febbraio 2021.
Bari, 13 marzo 2020
F.to IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
PROF. Prof. Giuseppe ELIA

