Decreto del Direttore del Dipartimento n. 56 del 16 giugno 2021
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
VISTO

lo Statuto dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, emanato con D.R.
n. 423 del 04.02.2019;
VISTO
il Regolamento Generale di Ateneo, emanato con D.R. n. 3346 del 20.04.2000
e s.m.i.;
VISTA
la Legge 15.05.1997, n. 127, “Misure urgenti per lo snellimento dell'attività
amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo” e s.m.i.;
VISTO
il D.P.R. 28.12.2000, n. 445, “Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;
VISTO
il Decreto Legislativo 30.03.2001, n. 165 “Norme generali sull'ordinamento
del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e s.m.i.;
VISTO
il Decreto Legislativo 30.06.2003, n. 196, “Codice in materia di protezione
dei dati personali”;
VISTA
la Legge 11.02.2005, n. 15, “Modifiche ed integrazioni alla Legge 7 agosto
1990, n. 241, concernenti norme generali sull'azione amministrativa”;
VISTA
la Legge n. 244 del 24.12.2007 “Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)”;
VISTO
il Decreto Interministeriale 9 luglio 2009 “Equiparazione tra diplomi di laurea
di vecchio ordinamento (DL), lauree specialistiche (LS) e lauree magistrali
(LM), ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi”;
VISTO
il D.M. del 31.01.2006 di “Riassetto delle Scuole di specializzazione nel
settore della tutela, gestione e valorizzazione del patrimonio culturale”;
VISTO
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”;
VISTO
il D.Lgs. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni” e s.m.i.;
VISTO
la legge n. 232 del 11.12.2016 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019” in cui all’art
1 comma 303 è previsto che “…a decorrere dall'anno 2017: gli atti e i contratti
di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
stipulati dalle università statali non sono soggetti al controllo previsto
dall'articolo 3, comma 1, lettera f-bis), della legge 14 gennaio 1994, n. 20.”;
VISTO
l’art. 2222 e segg. del Codice Civile;
VISTE
le richieste del 11.05.2021, con le quali il Prof. Gianluca Mastrocinque ha
chiesto di indire procedure selettive per la stipula, complessivamente, di n. 2
incarichi di lavoro autonomo per lo svolgimento di attività di collaborazione
funzionali alla realizzazione degli obiettivi del progetto di ricerca “NEXT
HERITAGE - Metodologie e tecnologie per un nuovo rapporto tra pubblico
ed eredità culturale (Bando INNOLABS, codice pratica 3K45P92)” Responsabile scientifico il Prof. Gianluca Mastrocinque;
CONSIDERATA la necessità di far fronte alle attività strumentali e di supporto alla
realizzazione del predetto progetto di ricerca;
ACCERTATA la necessità del Dipartimento di disporre di figure professionali di particolare
e comprovata specializzazione universitaria e verificata la natura temporanea,
particolare e contingente dell’esigenza citata;
1

VERIFICATA

l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili, all’interno
dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, mediante pubblicazione di
apposita indagine conoscitiva sul sito web e notifica sull’Albo pretorio online
dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, per lo svolgimento delle
prestazioni che saranno oggetto del contratto;
CONSIDERATO che le prestazioni oggetto della collaborazione risultano coerenti con le
esigenze di funzionalità del Dipartimento;
VISTA
la delibera con cui il Consiglio di Dipartimento, nelle sedute del giorno
18.05.2021, ha autorizzato l’indizione di selezioni pubbliche, per titoli e
colloquio, per la stipula complessivamente di n. 2 contratti di lavoro
autonomo;
VISTI
i D.D. nn. 51 e 52 del 04.06.2021 con cui sono state indette le selezioni
pubbliche, per titoli e colloquio, per il conferimento, complessivamente, di n.
2 incarichi di lavoro autonomo, da stipulare per le esigenze del Dipartimento
di Studi Umanistici (DISUM) dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro
connesse allo svolgimento del progetto di ricerca “NEXT HERITAGE Metodologie e tecnologie per un nuovo rapporto tra pubblico ed eredità
culturale (Bando INNOLABS, codice pratica 3K45P92)” - Responsabile
scientifico il Prof. Gianluca Mastrocinque;
RITENUTO
di dover nominare la commissione esaminatrice per l’espletamento delle
procedure di cui trattasi;
DECRETA
Art. 1
Viene nominata la commissione esaminatrice delle selezioni pubbliche relative ai D.D. nn. 51
e 52 del 04.06.2021, per titoli e colloquio, per il conferimento, complessivamente, di n. 2
incarichi di lavoro autonomo con personale laureato estraneo all’Università degli Studi di Bari
Aldo Moro, nelle seguenti persone:
Presidente:
Componente:
Componente:
Segretario:

Prof. Gianluca MASTROCINQUE – Professore di II fascia
Prof.ssa Carmela ROSCINO – Professore di II fascia
Dott.ssa Giuseppina GADALETA – Professore di II fascia
Dott.ssa Dorotea GIRARDI – Personale tecnico-amministrativo.

Bari, 16.06.2021
Il Direttore del Dipartimento
di Studi Umanistici (DISUM)
Prof. Paolo Ponzio
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