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Decreto Direttore del Dipartimento n. 33 del 14 aprile 2021
IL DIRETTORE
VISTO il Decreto del Rettore n. 3353 del 16.10.2015 con cui è stato costituito il
Dipartimento di Studi Umanistici (DISUM) a seguito della fusione dei Dipartimenti di
Scienze dell’Antichità e del Tardoantico e di Filosofia, Letteratura, Storia e Scienze Sociali
(FLESS);
VISTO il Decreto del Rettore n. 2262 del 17.07.2018 con cui il prof. Paolo Ponzio è stato
nominato Direttore del Dipartimento di Studi Umanistici (DISUM) per il triennio
accademico 2018/2021;
VISTA la delibera con cui il Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi
di Bari Aldo Moro, nella riunione del 29 gennaio 2021, ha approvato le proposte
progettuali, da realizzarsi nell’ambito del programma triennale “Uniba4future”
– Obiettivo “Didattica” – Azione D “Rafforzamento delle competenze
trasversali o disciplinari acquisite dagli studenti, anche tramite interventi di
innovazione delle metodologie didattiche”, della Sezione II – Piano Triennale
2019/2021 del Documento di Programmazione Integrata 2020/2022 di questa
Università;
VISTA in particolare, la nota prot. n. 17762 del 09 marzo 2021, pervenuta dal Delegato
del Rettore ai Percorsi formativi, con cui è stata comunicata l’approvazione dello
svolgimento dei seguenti progetti proposti dalla Prof.ssa Elisabetta Todisco e dal
Prof. Claudio Schiano: “Finanziamenti europei e regionali per ricerca e
imprenditorialità innovative” e “Imprenditorialità e gestione dei progetti: la
formazione umanistica come risorsa per le aziende”, per la cui realizzazione è
stata stabilita la concessione di un finanziamento pari ad euro 3.000,00, cadauno;
VISTA la delibera del Consiglio del Dipartimento DISUM del 26 marzo 2021 con la
quale è stata autorizzata l’emanazione del bando per l’affidamento degli
insegnamenti connessi alla realizzazione del progetto Uniba4Future;
VISTO il D.D. n. 28 del 26/03/2021 con il quale è stata indetta la selezione pubblica, per
titoli, per il conferimento di n. tre incarichi di insegnamento, per le esigenze del Dipartimento
di Studi Umanistici (DISUM) dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro connesse alla
realizzazione del progetto Uniba4Future;
PRESO ATTO che l’art. 3 del decreto da ultimo richiamato prescrive che relativamente alle
domande pervenute “il Dipartimento potrà avvalersi di commissioni istruttorie,
appositamente nominate dal Direttore, per certificare la congruità dei titoli posseduti con
l’incarico da ricoprire ed il possesso dei requisiti di ammissione come specificati nell’Art.
1”;
TENUTO CONTO che sono pervenute n. cinque domande di partecipazione;
RAVVISATA la necessità di procedere alla nomina di apposita commissione per certificare
la congruità dei titoli posseduti con l’incarico da ricoprire relativamente alle domande
pervenute;
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DECRETA
Art. 1. È costituita la commissione per la valutazione delle domande pervenute al
Dipartimento DISUM in risposta alla selezione pubblica relativa al D.D. n. 28 del
26/03/2021, per titoli, per il conferimento di n. tre incarichi di insegnamento, per le esigenze
del Dipartimento di Studi Umanistici (DISUM) dell’Università degli Studi di Bari Aldo
Moro connesse alla realizzazione del progetto Uniba4Future, come di seguito specificato:
Presidente: Prof. Paolo Ponzio – Professore di I fascia
Componente: Prof.ssa Elisabetta Todisco – Professore di I fascia
Componente: Prof. Claudio Schiano – Ricercatore
Art. 2. La commissione dovrà preliminarmente verificare la idoneità dei candidati a ricoprire
l’insegnamento e successivamente dovrà redigere la graduatoria degli idonei.
Bari, 14.04.2021
Il Direttore
F.to prof. Paolo Ponzio

