DIPARTIMENTO DI SCIENZE MEDICHE DI
BASE, NEUROSCIENZE ED ORGANI DI SENSO

DECRETO DIRETTORIALE N. 101 DEL 13 LUGLIO 2018
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
VISTO
VISTO
VISTO

VISTO
VISTA

VISTO

CONSIDERATO
CONSIDERATO

lo Statuto dell’Università degli Studi di Bari, approvato con Decreto Rettorale n. 2959 del 14.06.2012;
il Regolamento Generale di Ateneo;
il Decreto Rettorale n. 1653 del 05.03.2010, con cui è stato riformulato il “Regolamento per il
conferimento di incarichi individuali con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o
coordinata e continuativa” emanato con Decreto Rettorale n. 8892 del 25.06.2008;
il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2016-2018 adottato dall’Università degli studi
di Bari “Aldo Moro”;
la delibera dal Consiglio del Dipartimento di Scienze Mediche di Base, Neuroscienze ed Organi di
Senso del 27.6.2018, con cui è stata autorizzata l’indizione della selezione pubblica per l’affidamento
di un contratto di lavoro autonomo di natura coordinata e continuativa nell’ambito del Progetto di
ricerca dal titolo: “Registro Regionale per la SLA, la FTD-P e patologie affini in Regione Puglia”, il
cui responsabile scientifico è il prof. Giancarlo Logroscino;
il Decreto del Direttore del Dipartimento di Scienze Mediche di Base, Neuroscienze ed Organi di
Senso n. 97 del 2 luglio 2018, pubblicato sul sito web del Dipartimento (www.uniba.it) in data 2 luglio
2018, con cui è stato emanato il bando n. 9_2018 di indizione della selezione pubblica di cui sopra;
che il termine per la presentazione delle istanze di partecipazione alla sopra citata selezione è scaduto il
giorno 9 luglio 2018;
che non sono pervenute domande di partecipazione al bando di cui sopra;
DECRETA

Art. 1
La procedura relativa alla selezione pubblica, per titoli, per l’affidamento di un contratto di lavoro autonomo di collaborazione
coordinata e continuativa nell’ambito del progetto di ricerca dal titolo “Registro Regionale per la SLA, la FTD-P e patologie affini in
Regione Puglia”, di cui al bando emanato con Decreto del Direttore n. 97 del 2 luglio 2018, è da considerarsi conclusa senza alcun
conferimento di incarico, non essendo pervenuta alcuna domanda di partecipazione alla stessa.

Bari, 13 luglio 2018
f.to Il Direttore del Dipartimento
prof.ssa Maria Trojano
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