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Decreto del Direttore del Dipartimento n. 60 del 09.07.2021
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
VISTO

VISTO

VISTO
VISTI
ACCERTATA

il D.R. n. 1653 del 05.03.2010 con cui è stato emanato il “Regolamento per il conferimento
di incarichi individuali con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o
coordinata e continuativa”;
il D.D. n. 47 del 04/06/2021 con cui è stata indetta la selezione pubblica, per titoli e
colloquio, per il conferimento di un incarico di lavoro autonomo della durata di mesi 3, per
le esigenze del Dipartimento di Studi Umanistici (DISUM) dell’Università degli Studi di
Bari Aldo Moro connesse alla realizzazione del Progetto “Valorizzazione e fruizione
multimediale del sito archeologico di Egnazia”- Responsabile scientifico il Prof. Gianluca
Mastrocinque;
il D.D. n. 55 del 16.06.2021 con cui è stata nominata la Commissione esaminatrice;
i verbali redatti dalla citata Commissione;
la regolarità formale della selezione espletata;
DECRETA
Art. 1

Sono approvati gli atti della selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 1 incarico di
lavoro autonomo della durata di mesi 3 per un compenso onnicomprensivo lordo di € 5.000,00
(cinquemila/00), con personale laureato, estraneo all’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, ad alto
contenuto specialistico, per lo svolgimento delle seguenti attività strumentali e di supporto alla ricerca:
- Collaborazione alla sistematizzazione della documentazione e allo studio dei risultati delle
indagini interdisciplinari svolte dal Dipartimento di Studi umanistici nel sito di Egnazia
(Fasano, BR), con specifico riferimento alla archeologia dell’architettura e alla stratigrafia degli
elevati, per il perfezionamento del rilievo periodizzato dell’intera area archeologica
Art. 2
È approvata la seguente graduatoria di merito della selezione pubblica per il conferimento di n. 1 incarico di
lavoro autonomo di cui all’art.1, così come formulata dalla Commissione esaminatrice:
N.
1

COGNOME E NOME
KUDLICKA SILVIO

VALUTAZIONE COMPLESSIVA
59,5/100
Art. 3

È dichiarato vincitore della predetta selezione il Dott. KUDLICKA SILVIO.
Bari, 09.07.2021
Il Direttore del Dipartimento
di Studi Umanistici (DISUM)
F.to Prof. Paolo Ponzio

