DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE
D.D. n. 69 del 15/10/2021
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
lo Statuto dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro emanato con D.R. n. con; 423 del

VISTO

04/02/2019;
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;
il Bando per il finanziamento di progetti nell’ambito dei Piani per l’Orientamento e il Tutorato

VISTO

(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;
la Delibera del Consiglio di Dipartimento del 06/09/2021 che ha autorizzato l’attivazione delle

VISTA

procedure per la realizzazione del Progetto “Scienze Politiche Orienta” – POT;
VISTA

l’indagine conoscitiva interna n. n. 12 del 09/09/2021 - prot. n. 2429;

VISTO

il D.D. n. 62 del 24/09/2021 per il conferimento di n. 1 contratto di lavoro autonomo da svolgersi
presso il Dipartimento di Scienze Politiche - Università degli Studi di Bari Aldo Moro - avente
ad oggetto: traduttore per la traduzione in lingua inglese del materiale informativo utile per la
realizzazione di iniziative di orientamento nell’ambito del Progetto “Scienze Politiche Orienta”;

CONSIDERATO

che in data 06/10/2021 alle ore 12.00 è scaduto il termine ultimo per la presentazione delle
domande di partecipazione alle selezioni in parola;

RITENUTO

pertanto, di dover nominare la Commissione esaminatrice per la suddetta selezione pubblica;

ACQUISITA

la disponibilità delle proff.sse Maria Carella, Caterina Balenzano e Marialuisa Divella e della
dott.ssa Tiziana Guacci;
DECRETA

la nomina della Commissione esaminatrice della selezione pubblica indetta con D.D. n. 62 del 24/09/2021 nella seguente
composizione:
-

prof.ssa Maria Carella (Responsabile del Progetto POT), Presidente;

-

prof.ssa Caterina Balenzano, componente;

-

dott.ssa Marialuisa Divella, componente;

-

dott.ssa Tiziana Guacci, segretario;

Bari, 15/10/2021
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
F.to Prof. Giuseppe Moro

