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IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO INTERDISCIPLINARE DI MEDICINA

VISTO

l'art.7, comma 6 del D. Lgs. 30.03.2001, n.165;

VISTO

lo Statuto dell'Università degli Studi di Bari, adottato ai sensi della legge
30.12.2010, n.240, con D.R. n. 2959 del 14.06.2012;

VISTO

il Regolamento generale di Ateneo adottato con D.R. 2884 del 05.04.2000;

VISTO

il Regolamento per il conferimento di incarichi individuali con contratti di
lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, adottato
con D.R. n.1653 del 05.03.2010;

VERIFICATA l'assenza di professionalità interne;
VISTO

il DD. 34/2017 con cui sono state indette le selezioni pubbliche per
l'affidamento di 3 contratti di collaborazione coordinata e continuativa della
durata di 12 (dodici) mesi, per un compenso onnicomprensivo lordo al
collaboratore di € 27.000,00 (ventisettemila) a valere sui fondi del Progetto
"Tecniche di Simulazione Avanzata in Medicina" - TESIAMED, finanziato dal
Ministero per lo Sviluppo Economico (MISE) nell'ambito del bando per la
domanda di agevolazioni finanziarie di cui al DM MISE 1 Giugno 2016
HORIZON 2020 - PON 2014/2020 (codice identificativo MISE: F/050092/0103/X32). Responsabile scientifico per il Dipartimento, Prof. Antonio
Moschetta;

VISTO

il DD. 42/2017 con cui è stata nominata la Commissione di valutazione per la
suddetta selezione;

VISTO

il DD. 47/2017 con cui è sono stati approvati gli atti della selezione e la
risultante graduatoria per il profilo 3;

CONSIDERATO che la graduatoria di merito della selezione pubblica così come formulata
dalla commissione di valutazione è stata pubblicata sull'albo on line della
Università degli Studi di Bari e sul sito web del dipartimento in data 23
novembre 2017;
PRESO ATTO che nella graduatoria relativa alla selezione relativa al PROFILO 3 risulta
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vincitrice la dott.ssa Roberta Le Donne;
SENTITO

il Coordinatore del Dipartimento che ha verificato la disponibilità finanziaria
necessaria sul pertinente capitolo di bilancio 101060202 dell'UPB
MoschettaA008145TESIAMED17 - CUP B98117000410008

DECRETA

Di conferire alla Dott.ssa Roberta le Donne nata a Lama dei Peligni (CH) il 16/5/1968, CF
LDNRRT68E54E424L l'incarico per attività di "Supporto alla redazione delle best
practice/linee guida; supporto allo studio dell'interazione uomo/macchina/paziente;
supporto alla validazione del prototipo ed alla relativa ottimizzazione per successive fasi di
certificazione secondo normativa CE" a mezzo di contratto di collaborazione coordinata e
continuativa della durata di 12 mesi e per un compenso onnicomprensivo al lordo delle
ritenute fiscali e previdenziali a carico del collaboratore e al netto degli oneri a carico del
Dipartimento pari a € 27.000,00 per l'intera durata del contratto finanziato sui fondi di
Ricerca del Progetto TESIAMED - finanziamento a valere sull' Asse I, Azione 1.1.3 PON I&C
2014 - 2020 MISE - HORIZON 2020 - Prog. N F/050092/01-03/X32 (rif. n.92) CUP
898117000410008.

Il presente decreto sarà pubblicato sull'albo online della Università degli studi di Bari e sul
sito web del Dipartimento.
Ai sensi dell'art. 15 del DL n. 33 del 14/3/2013 tutta la documentazione relativa alla
presente procedura è pubblicata sul sito web di questa Università al link
https://reclutamento.ictuniba.it/bandi-di-lavoro/dipartimento-interdisciplinare-di-medicinadd.-34-2017

Bari, 13 dicembre 2017
Il Direttore del Dipartimento Interdisciplinare di Medicina
Prof ar Sabbà
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