D.D. n° 38 DEL 10/04/2014
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

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. n. 8554 del 16/11/1998 e successive modificazioni e
integrazioni;
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 05/03/201

Visto

Visto

Verificata
Vista

L’assenza di professionalità interne
la delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze della Formazione,
Psicologia, Comunicazione del 24/01/2014, relativa alla selezione pubblica per
titoli e colloquio, di 1 (uno) incarico di lavoro con contratto di lavoro autonomo
di natura occasionale in qualità di Esperto in codifica e diffusione dati di
Survey, nell’ambito del Progetto di ricerca: Costruire legalità con gli
adolescenti: una ricerca quantitativa Nord-Sud, responsabile scientifico
prof.ssa Anna Fausta SCARDIGNO.

Visto

Il Decreto/Bando del Direttore del Dipartimento di Scienze della Formazione,
Psicologia, Comunicazione BANDO n° 5 DEL 17/02/2014 /D.D. N. 6 del
17/02/2014 pubblicato sul sito WEB dell’Università degli Studi di Bari:
http://reclutamento.ict.uniba.it/bandi-di-lavoro/ in data 17 febbraio 2014

Visto

Il decreto D.D. N. 32 del 25/03/2014 con cui è stata nominata la commissione
giudicatrice

Visto

Altresì il decreto D.D. N. 34 del 02/04/2014 con cui vengono approvati gli atti
relativi alla selezione pubblica di cui al bando sopra richiamato

Esaminata

La graduatoria di cui al citato provvedimento D.D. N. 34 del 02/04/2014 dalla
quale risulta vincitrice la dott.ssa Marianna COLOSIMO (unica partecipante)

Vista

La disponibilità sul capitolo di spesa: “Contributo della Fondazione Cassa di
Risparmio di Puglia, nota del 12 nov. 2013, prot. N. 1273”.

DETERMINA
ART. 1
di conferire, alla dott.ssa Marianna COLOSIMO, nata a Bari (BA) il 12 maggio 1983 (Cittadinanza
italiana) e residente in Bari (BA) Via Saverio Lioce n° 44, ex art.7 comma 6 D.Lgs. 165/2001,
l'incarico di:
“Esperto in codifica e diffusione dati di Survey, nell’ambito del Progetto di ricerca: Costruire
legalità con gli adolescenti: una ricerca quantitativa Nord-Sud, responsabile scientifico prof.ssa
Anna Fausta SCARDIGNO”.

nell’ambito del Progetto di ricerca: Costruire legalità con gli adolescenti: una ricerca quantitativa NordSud, responsabile scientifico prof.ssa Anna Fausta SCARDIGNO.
Le prestazioni oggetto della collaborazione riguardano le attività di:
Analisi dei dati quantitativi di Survey, stesura del report e diffusione degli esiti di ricerca
presso gli Istituti Scolastici Superiori partecipanti alla ricerca.
A fronte delle prestazioni, il Dipartimento corrisponderà al contraente dott.ssa Marianna COLOSIMO
un compenso lordo di euro 1.000,00 (quattromila euro). Il compenso deve intendersi al lordo delle
ritenute fiscali previdenziali ed assistenziali a carico del percipiente e del committente.
ART. 2
Il presente provvedimento sarà inviato alla Corte dei Conti per i previsti controlli di legge. Fino
all’esito dei controlli, l’efficacia del contratto è sospesa.
ART. 3
Il presente provvedimento sarà pubblicato, come da normativa vigente, sul sito istituzionale
dell’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”:
http://reclutamento.ict.uniba.it/bandi-di-lavoro/

Bari, 10/04/2014

f.to IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
PROF.SSA ROSALINDA CASSIBBA

