Decreto del Direttore del Dipartimento n. 65 del 25 ottobre 2017
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
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.D. n. 55 del 05.10.2017 con cui è stata indetta la selezione pubblica, per titoli e
colloquio, per il conferimento di n. 1 incarico di lavoro autonomo della durata di
giorni 45, da stipulare per le esigenze del Dipartimento di Studi Umanistici (DISUM)
dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro connesse allo svolgimento del progetto
Europeana network of Ancient Greek and Latin Epigraphy (EAGLE) (Responsabile scientifico: prof. Antonio Felle);

VISTO

il Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n. 75 recante “Modifiche e integrazioni al
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera
a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o),
q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche”;

VISTO

il D.D. n. 61 del 17.10.2017 con cui è stata nominata la Commissione esaminatrice;

VISTI

i verbali redatti dalla citata Commissione;

ACCERTATA

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
contratto di lavoro autonomo della durata di giorni 45 per un compenso onnicomprensivo lordo di €
4.000,00 (quattromila/00) con personale laureato, estraneo all’Università degli Studi di Bari Aldo
Moro, ad alto contenuto specialistico, per lo svolgimento della seguente attività strumentale e di
supporto alla ricerca:
Modifiche strutturali, in funzione dell’aggiornamento e miglioramento delle potenzialità di
uso dell’Epigraphic Database Bari (EDB) [www.edb.uniba.it], sia sul versante
dell’alimentazione della bancadati epigrafica sia sul versante della ricerca, in piena
compatibilità e interoperabilità con il portale esistente dell’Europeana network of Ancient
Greek and Latin Epigraphy (EAGLE).
Art. 2
È approvata la seguente graduatoria di merito della selezione pubblica per il conferimento di n. 1
contratto di lavoro autonomo di cui all’art.1, così come formulata dalla Commissione esaminatrice:
N.
1

COGNOME E NOME

VALUTAZIONE COMPLESSIVA

PIO Gianvito

78,5/100

Art. 3
È dichiarato vincitore della predetta selezione il dott. PIO Gianvito.
Bari, 25.10.2017
Il Direttore
f.to prof. Paolo Ponzio

