DIPARTIMENTO DI SCIENZE
DELLA TERRA E
GEOAMBIENTALI

D.D. n. 1 del 13.01.2020.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
VISTO il “Regolamento per il conferimento di incarichi individuali con contratti di lavoro autonomo, di
natura occasionale o coordinata e continuativa” dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro,
emanato con Decreto Rettorale n. 1653 del 5 Marzo 2010;
VISTA la disponibilità dei fondi sull’UPB “MaioranoRicat17-18”, di cui è responsabile scientifico la Prof.ssa
Patrizia Maiorano;
VISTA la delibera con cui il Consiglio del Dipartimento di Scienze della Terra e Geoambientali, nella seduta
del giorno 12/11/2020, ha approvato l’indizione di una selezione pubblica, per titoli, per la stipula di
un contratto di collaborazione occasionale, della durata di 1 mese;
VISTO il D.D. n. 43 del 9.12.2020 con cui è stata indetta una selezione pubblica, per titoli per la stipula di
un contratto di collaborazione occasionale nell’ambito del Progetto “Impatto dei cambiamenti

climatici a breve e lungo termine sulla biodiversità marina durante il Neogene –
Quaternario in aree mediterranee ed extra -mediterranee”, di cui è responsabile
scientifico il Prof. Patrizia Maiorano;
VISTO il D.D. n. 48 del 29/12/2020 con cui è stata nominata la Commissione esaminatrice della suddetta
selezione;
VISTO il Verbale di valutazione dei titoli redatto dalla citata commissione;
ACCERTATA la regolarità formale della procedura selettiva espletata;
DECRETA

Art. 1
Sono approvati gli atti della procedura selettiva per titoli per il conferimento di un contratto di collaborazione
occasionale dell’importo onnicomprensivo di € 2.000,00 (duemila/00) della durata di 1 mese, avente ad oggetto:
“Preparazione in laboratorio e analisi al microscopio ottico polarizzatore di campioni di sedimento per lo studio di
associazioni microfossilifere planctoniche con finalità paleoclimatica”;
Art. 2
E’ approvata la seguente graduatoria di merito della selezione pubblica per titoli per la stipula di un contratto di
collaborazione occasionale di cui all’art. 1, così come formulata dalla Commissione di valutazione:
CANDIDATI
1.

TITOLI

Pietro Bazzicalupo

29/50
Art. 3

E’ dichiarato vincitore della selezione:
-

Dott. Pietro Bazzicalupo nato a Bagno a Ripoli il 12/11/1989.
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