DIPARTIMENTO DI SCIENZE MEDICHE DI
BASE, NEUROSCIENZE ED ORGANI DI SENSO
DECRETO DIRETTORIALE N. 110 DEL 18 NOVEMBRE 2021
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
VISTO

VISTO

VISTO
VISTO
VISTO
VISTA

PRESO ATTO

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 Decreto Direttoriale n. 76 del 3 agosto 2021, con cui è stato emanato il bando
relativo alla procedura per l’affidamento di un incarico di lavoro autonomo di natura
professionale, nell’ambito del progetto di ricerca dal titolo “Innovazione gestionale
applicata ai pazienti con edema maculare diabetico: il percorso dedicato”, il cui
responsabile scientifico è il prof. Giovanni ALESSIO;
il verbale della Commissione esaminatrice della suddetta selezione, nominata con
Decreto Direttoriale n. 84 del 15 settembre 2021 e riunitasi in data 1 ottobre 2021;
il Decreto Direttoriale n. 92 del 1 ottobre 2021, con cui vengono approvati gli atti
relativi alla selezione pubblica di cui al bando sopra richiamato;
altresì il Decreto Direttoriale n. 93 del 1 ottobre 2021, con cui viene conferito
l’incarico alla vincitrice della selezione in questione, dott.ssa Maria D’Addario;
la nota, datata 15 novembre 2021 ed acquisita al protocollo al n. 2516 del 17
novembre 2021, con cui la dott.ssa Maria D’Addario ha comunicato di voler
rinunziare all’assunzione dell’incarico di che trattasi;
che non vi sono altri candidati idonei a cui poter conferire l’incarico;
DECRETA

Art. 1
la procedura relativa alla selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’affidamento di un contratto di lavoro
autonomo di natura professionale, nell’ambito del progetto di ricerca dal titolo “Innovazione gestionale
applicata ai pazienti con edema maculare diabetico: il percorso dedicato”, il cui responsabile
scientifico è il prof. Giovanni ALESSIO, di cui al bando n. 7_2021 emanato con Decreto Direttoriale n. 76
del 3 agosto 2021, è da considerarsi conclusa senza alcun conferimento di incarico, per la rinunzia della
vincitrice all’assunzione dello stesso e per la mancanza di altri candidati idonei.
Art. 2
Il presente provvedimento, che sarà pubblicato sul sito web dell’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” Dipartimento di Scienze Mediche di Base, Neuroscienze ed Organi di Senso al seguente indirizzo:
www.uniba.it, ai sensi dell’art. 15, comma 1, lettera a, del Decreto Legislativo 14.03.2013, n. 33 e sull’Albo
on line dello stesso sito.
f.to Il Direttore del Dipartimento
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