DIPARTIMENTO DI SCIENZE MEDICHE DI
BASE, NEUROSCIENZE ED ORGANI DI SENSO
DECRETO DIRETTORIALE N. 45 DEL 18.04.2016
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
VISTO
VISTO
VISTO

VISTO
VISTA

VISTO

TENUTO CONTO

CONSIDERATO
VISTE

ACCERTATA
RITENUTO

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 2015-2017 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 18.02.2016, 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: “International Multiple Sclerosis Database Network: MSBase Registry”, il cui
responsabile scientifico è la prof.ssa Maria Trojano;
il Decreto del Direttore del Dipartimento di Scienze Mediche di Base, Neuroscienze ed Organi di
Senso n. 27 del 17.03.2016, pubblicato sul sito web del Dipartimento (www.uniba.it) in data
21.03.2016, con cui è stato emanato il bando n. 8/2016 di indizione della selezione pubblica di cui
sopra;
della nota del 01.02.2016 con cui la prof.ssa Maria Trojano, responsabile scientifico del summenzionato
progetto di ricerca, ha proposto i nominativi dei componenti della Commissione esaminatrice della
suddetta selezione, richiedendo nel contempo che il compenso di cui al D.P.C.M. 23.03.1995 non venga
ad essi erogato;
che il termine per la presentazione delle istanze di partecipazione alla sopra citata selezione è scaduto il
giorno 30.03.2016;
le dichiarazioni sostitutive di certificazioni rese ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 dai
soggetti indicati nella suddetta nota, nelle quali gli stessi attestano di non essere stati condannati, anche
con sentenza passata in giudicato, per i reati contro la Pubblica Amministrazione di cui al Capo I, Titolo
II, Libro II del Codice Penale;
la veridicità delle suddette dichiarazioni attraverso l’acquisizione dei relativi certificati del casellario
giudiziale della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bari;
di dover nominare la competente Commissione esaminatrice per le operazioni inerenti lo svolgimento
della suddetta procedura selettiva;
DECRETA

Art. 1
La Commissione esaminatrice della selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’affidamento di un contratto di lavoro
autonomo di natura coordinata e continuativa nell’ambito del Progetto di Ricerca dal titolo: “International Multiple Sclerosis
Database Network: MSBase Registry”, presso il Dipartimento di Scienze Mediche di Base, Neuroscienze ed Organi di Senso, è
costituita come segue:
PRESIDENTE:
COMPONENTE:
COMPONENTE:
SEGRETARIO:
COMPONENTE SUPPLENTE
SEGRETARIO SUPPLENTE

prof.ssa Maria TROJANO – professore ordinario – Richiedente;
dott. Vito Grazio LAVOLPE – ricercatore confermato;
dott.ssa Maddalena RUGGIERI – ricercatore confermato;
sig.ra Annagrazia COVELLA – funzionario categoria D;
prof.ssa Isabella Laura SIMONE – ricercatore;
sig.ra Maria Isaia ADDANTE – funzionario categoria D.

Art. 2
Ai componenti della Commissione esaminatrice non sarà corrisposto alcun compenso.
Bari, 18 aprile 2016
F.to Il Direttore del Dipartimento
prof.ssa Maria Trojano
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