Decreto del Direttore del Dipartimento n. 46 del 20/10/2021.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
VISTO

lo Statuto dell’Università degli Studi di Bari, approvato con D.R. n. 423 del
4/02/2019;

VISTO

il Regolamento Generale di Ateneo emanato con D.R. 3346 del 20.04.2000
Modificato con DD.RR. n. 5053 del 27.04.2004; n. 6844 del 16.06.2006; n.
207 del 15.01.2007; n. 10280 del 28.07.2008; n. 12467 del 20.10.2008;

VISTO

l’art. 7, comma 6 del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165 così come aggiornato dal
D.L. 75/2017;

VISTI

gli artt. 2222 e segg. del Codice Civile;

VISTO

il Regolamento di Ateneo 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 5 marzo 2010;

VISTO

l’art. 3, commi 76 e 79 della legge n. 244 del 24/12/2007;

VISTA

la Legge 15.05.1997, n. 127, “Misure urgenti per lo snellimento dell'attività
amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo” e successive
integrazioni e modificazioni;

VISTO

il Decreto Legislativo 30.06.2003, n. 196, “Codice in materia di protezione
dei dati personali” aggiornato dal D.Lgs 101/2018 di adeguamento al
GDPR;

VISTA

la Legge 11 febbraio 2005, n. 15, “Modifiche ed integrazioni alla legge 7
agosto

1990,

n.

241,

concernenti

norme

generali

sull'azione

amministrativa”;
VERIFICATA

l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili all’interno
dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, mediante pubblicazione di
apposite indagini conoscitive sul sito web dell’Università degli Studi di Bari
Aldo Moro, per lo svolgimento delle prestazioni che saranno oggetto delle
collaborazioni;
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VISTO

il D.D. n. 44 del 01/10/2021 con cui è stato emesso Bando di selezione
pubblica per titoli, per la stipula di un contratto di collaborazione
occasionale;

DECRETA

Art. 1
Viene nominata la commissione per la valutazione comparativa motivata dei curricula ai fini
dell’affidamento del seguente contratto di collaborazione occasionale:
“Analisi cartografica e implementazione di tecnologie GIS per la gestione dei dati e delle
indagini di microzonazione sismica nel territorio pugliese”

Prof. Vincenzo Del Gaudio
Prof. Domenico Capolongo
Dott.ssa Antonella Marsico
Dott.ssa Vittoria Girardi

Responsabile dei fondi (Presidente);
(Componente);
(Componente);
(Segretario).

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
F.to Prof. Annamaria Fornelli
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