DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE
D.D. n. 85 del 22/11/2021
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
VISTO

lo Statuto dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro emanato con D.R. n. 3177
30/09/2021e rettificato con D.R. 3235 del 04/11/20021;

VISTO

il Regolamento Generale di Ateneo emanato con D.R. n. 12467 del 20/10/2008;

VISTO

il Regolamento Didattico di Ateneo emanato con D.R. n. 4318 del 12 novembre 2013,
modificato con DD.RR. 3962 del 19 novembre 2015 e 430 del 22 febbraio 2016;

VISTO

il Bando per il finanziamento di progetti nell’ambito dei Piani per l’Orientamento e il
Tutorato (POT) emanato con D.R. n. 649 del 26/02/2021;

CONSIDERATO

che il progetto del Dipartimento è stato valutato positivamente e quindi ammesso al
finanziamento;

VISTA

la Delibera del Consiglio di Dipartimento del 06/09/2021 che ha autorizzato
l’attivazione delle procedure per la realizzazione del Progetto “Scienze Politiche
Orienta” – POT;

VISTA

l’indagine conoscitiva interna n. 11 del 09/09/2021 - prot. n. 2428;

VISTO

il D.D. n. 61 del 24/09/2021 per il conferimento di n.3 (tre) contratti di lavoro autonomo
aventi ad oggetto supporto e accompagnamento alle attività connesse all’espletamento
delle azioni di Orientamento rivolte agli studenti del quarto e quinto anno delle scuole
superiori nell’ambito del Progetto “Scienze Politiche Orienta” - POT (Piani per
l’Orientamento e il Tutorato);

VISTO

il D.D. n. 66 del 15/10/2021 con cui sono stati riaperti in termini di presentazione delle
domande;

VISTO

il D.D. n. 79 del 05/11/2021 con cui è stata nominata la commissione di valutazione
della suddetta selezione;

VISTI

gli atti predisposti dalla citata Commissione esaminatrice;

ACCERTATA

la regolarità formale della procedura.
DECRETA
Art. n. 1

Sono approvati gli atti della procedura selettiva pubblica, di cui al D.D. n. 61 del 24/09/2021, per l’affidamento
di n. 3 (tre) contratti di lavoro autonomo. Il compenso previsto sarà pari a € 1.000,00 (mille/00), al lordo delle
ritenute fiscali e/o previdenziali a carico del prestatore e conto amministrazione, che verrà liquidato alla
consegna del report finale sull'attività espletata, previa acquisizione dell'attestazione di regolare esecuzione
della prestazione rilasciata dal responsabile scientifico prof.ssa Maria Carella.

Art. 2
E’ approvata la seguente graduatoria di merito della selezione pubblica di cui all’art. 1 così come formulata
dalla Commissione di Valutazione, relativamente al profilo richiesto:
n.

Cognome e nome

Luogo di nascita

Data di nascita

Punteggio

1

PETRUZZELLI Serena

Bari

01/01/1980

26

2

GIANGREGORIO Natalia

Bari

23/11/1969

18

Art. 3
Vengono dichiarate vincitrici della selezione di cui all’art. 1, per la stipula di n. 2 (due) contratti
di lavoro autonomo la dott.ssa PETRUZZELLI Serena e la dott.ssa GIANGREGORIO Natalia.
Bari, 22/11/2021
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
F.to Prof. Giuseppe Moro

