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IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO INTERDISCIPLINARE DI MEDICINA

VISTO

lo Statuto dell'Università degli Studi di Bari "A. Moro";

VISTO

Il Regolamento Generale di Ateneo;

VISTO

il Decreto Rettorale n. 1653 del 05.03.2010 con cui è stato riformulato il "Regolamento
per il conferimento di incarichi individuali con contratti di lavoro autonomo, di natura
occasionale o coordinata e continuativa" emanato con Decreto Rettorale n. 8892 del
25.06.2008;

VISTO

il Decreto Legislativo 30.03.2001, n. 165, "Norme generali sullo ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", e successive modificazioni ed
integrazioni;

VISTO

il Decreto del Direttore del Dipartimento Interdisciplinare di Medicina n.13 del
31/03/2021, con cui è stata indetta la selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il
conferimento di un incarico individuale con contratto di lavoro autonomo occasionale
della durata di 4 mesi e un compenso onnicomprensivo di euro 5.000,00
(cinquemila/00), per le esigenze del Dipartimento Interdisciplinare di Medicina
dell'Università degli Studi di Bari "Aldo Moro", nell'ambito del Progetto di Ricerca
denominato OLIVE SOUND - "Ultrasound Reactor - the solution for a continuous olive
oil extraction process" — HORIZON 2020 Framework Programme Call
H2020-EIC-FTI-2018-2020, CUP B91F19000050006, il cui Referente Scientifico è la
Prof.ssa Maria Lisa Clodoveo;

VISTO

il D.D. n.20 del 21.04.2021 con cui è stata nominata la Commissione esaminatrice della
suddetta selezione;

VISTI

gli atti relativi alla suddetta selezione redatti dalla citata Commissione esaminatrice;

ACCERTATA

la regolarità formale della procedura selettiva;

DECRETA

Art. I
Sono approvati gli atti della selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l'affidamento di un incarico
individuale con contratto di lavoro autonomo occasionale della durata di 4 mesi e un compenso
onnicomprensivo di euro 5.000,00 (cinquemila/00) al lordo degli oneri a carico del prestatore e degli oneri a
carico del committente, per le esigenze del Dipartimento Interdisciplinare di Medicina dell'Università degli
Studi di Bari "Aldo Moro" nell'ambito del Progetto di Ricerca denominato OLIVE SOUND - "Ultrasound
Reactor - the solution for a continuous olive oil extraction process".

Piazza Giulio Cesare 11 70124 Bari (Italy)
direttore.dirn@uniba.it
www.uniba.it
c.f. 80002170720 p. iva 01086760723

DIPARTIMENTO
INTERDISCIPLINARE DI
MEDICINA

UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI BARI

ALDO MORO

DIRETTORE PROF. CARLO SABBA

Art. 2
È approvata la seguente graduatoria di merito della suddetta selezione pubblica, così come formulata dalla
Commissione esaminatrice:
Cognome
SALVAGNO

Nome
Lara

Punteggio totale
75/100

Art. 3
È dichiarata vincitrice della selezione di che trattasi, sotto condizione sospensiva dell'accertamento del
possesso dei requisiti per la stipula del relativo contratto, la dott.ssa LARA Salvagno.
Ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. n. 33 del 14/03/2013, il presente provvedimento di conferimento di incarico,
verrà pubblicato, sul sito web dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro.

F.to 11 Direttore del Dipartimento
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