DIPARTIMENTO DI SCIENZE MEDICHE DI
BASE, NEUROSCIENZE ED ORGANI DI SENSO
DECRETO DEL DIRETTORE N. 99 DEL 8 NOVEMBRE 2019

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
VISTA

VISTA

VISTO

VISTO

PRESO ATTO
ACQUISITO

la richiesta di affidamento di incarico di lavoro autonomo di natura
professionale nell’ambito del progetto di ricerca dal titolo
“INDIVIDUAZIONE PRECOCE DEL RISCHIO PSICHIATRICO: STUDIO
LONGITUDINALE DI ENDOFENOTIPI COINVOLTI NEL RISCHIO PER
PSICOSI E PER DISTURBO BIPOLARE”, il cui responsabile scientifico è il
prof. Alessandro Bertolino, avanzata in data 19.7.2019;
la delibera del Consiglio di Dipartimento, adottata in data 24.7.2019, con cui
è stata autorizzata l’emissione del bando di selezione pubblica relativo alla
richiesta di cui sopra;
il Decreto del Direttore del Dipartimento di Scienze Mediche di Base,
Neuroscienze ed Organi di Senso n. 78 del 4.9.2019, pubblicato sul sito web
del Dipartimento (www.uniba.it) in data 20.9.2019, con cui è stato emanato
il bando n. 7_2019 di indizione della selezione pubblica di cui sopra;
il verbale della Commissione esaminatrice della suddetta selezione, nominata
con Decreto Direttoriale n. 93 del 25.10.2019, pubblicato il 28.10.2019,
riunitasi in data 30.10.2019;
che dal suddetto verbale, risulta essere assente l’unica candidata idonea;
per le vie brevi, il parere del responsabile del suddetto progetto di ricerca,
prof. Alessandro Bertolino, che non ritiene necessario, al momento, avvalersi
della figura professionale richiesta dal 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 natura professionale nell’ambito del progetto di ricerca dal titolo
“INDIVIDUAZIONE PRECOCE DEL RISCHIO PSICHIATRICO: STUDIO LONGITUDINALE DI
ENDOFENOTIPI COINVOLTI NEL RISCHIO PER PSICOSI E PER DISTURBO BIPOLARE”, il
cui responsabile scientifico è il prof. Alessandro Bertolino, di cui al bando emanato con Decreto del
Direttore n. 78 del 4.9.2019, è da considerarsi conclusa.
Art. 2
Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito 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., oltre che sull’Albo on line dello stesso sito.
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