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ATTO DI CONFERIMENTO DI UN INCARICO INDIVIDUALE CON CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO
Il Direttore pro tempore del Dipartimento Interdisciplinare di Medicina
Università degli Studi di Bari Aldo Moro di Bari, Prof. Carlo Sabbà
DECRETO DEL DIRETTORE n. 23 del 03/05/2021
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO

VISTA

VISTA
VERIFICATA
VISTO
VISTO
ESAMINATA
VISTO
VARIFICATA

Il D.lgs n. 165 del 30/03/2001 contenente "norme generali sull'ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
Lo Statuto dell'Università degli Studi di Bari "A. Moro";
Il Regolamento Generale di Ateneo;
Il Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione la Finanza e la Contabilità emanato con
D.R. n. 91 — 08/01/2007;
Il Regolamento di Ateneo per il conferimento di contratti di lavoro autonomo, di natura
occasionale o coordinata e continuativa, emanato con D.R. n.1653 del 05/03/2010 e
successive modifiche ed integrazioni;
La delibera del Consiglio di Dipartimento del 23/02/2020, con cui ha autorizzato
l'attivazione di una procedura selettiva 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) 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" — HORIZON 2020 Framework
Programme Call H2020-EIC-FTI-2018-2020, CUP B91F19000050006, il cui Referente
Scientifico è la Prof.ssa Maria Lisa Clodoveo;
L'indagine conoscitiva N. 2/2021 - D.I.M. del 12/03/2021, circa la disponibilità di
competenze all'interno dell'Università degli studi di Bari Aldo Moro;
L'assenza di tale disponibilità di competenze interne accertata in data 30/03/2021;
Il bando di selezione pubblica indetto con D.D. n. n.13 del 31/03/2021 del Dipartimento
Interdisciplinare di Medicina;
Il D.D. n.20 del 21.04.2021 con cui è stata nominata la Commissione esaminatrice della
suddetta selezione pubblica;
La graduatoria finale di merito formulata dalla commissione come riportato nel verbale
n. 3 del 29/04/2021;
Il D.D. n.22 del 30/04/2021 di approvazione degli atti della suddetta selezione pubblica;
La disponibilità delle risorse finanziarie di competenza del Dipartimento a gravare sulla
U.P.B. Clodoveo0096830liveSound19;
DETERMINA

Art. 1

Il conferimento di un incarico individuale con contratto di lavoro autonomo alla dott.ssa
SALVAGNO Lara, avente per oggetto la seguente attività:
Analisi microbiologiche di matrici naturali e di tecniche analitiche ed estrattive,
nell'ambito del Progetto di Ricerca denominato OLIVE SOUND - "Ultrasound Reactor the solution for a continuous olive oil extraction process",
della durata di 4 mesi e con un compenso onnicomprensivo di euro 5.000,00
(cinquemila/00) al lordo degli oneri a carico del prestatore e degli oneri a carico di questa
amministrazione.
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Art. 2
Art. 3

Art. 4

11 corretto svolgimento dell'incarico sarà verificato dal Responsabile Scientifico del
progetto, Prof.ssa Maria Lisa Clodoveo.
Il prestatore si dovrà impegnare, a pena di decadenza, al rispetto degli obblighi di
condotta previsti nel "Codice di comportamento dell'Università degli Studi di Bari Aldo
Moro" emanato con D.R. n. 2272 del 02.07.2014.
Ai sensi dell'art. 15 del d.Igs. 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 Il Direttore del Dipartimento
Prof. Carlo Sabbà
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