Decreto n.105/2017

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
VISTO

lo Statuto di Ateneo, emanato con D.R. n.2959 del 14.06.2012 e pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 157 del 7.07.2012;

VISTO

il Regolamento Didattico Generale di Ateneo emanato con D.R. n. 3346 del 20
aprile 2000

VISTO

l'art. 7 del D.lgs. N. 165 del 30 marzo 2001 così come modificato dal D.L. n.
248/2006;

VISTA

la legge n. 224 del 24 dicembre 2007, ed in particolare l'art. 3;

VISTO

il Regolamento per il conferimento di incarichi individuali con contratti di lavoro
autonomi, di natura occasionale o coordinata e continuativa approvato con D.R.
n. 1653 del 5 marzo 2010;

VISTA

la richiesta della Prof.ssa Maria Teresa Caputi Iambrenghi relativa all’attivazione di
una procedura per una selezione pubblica, per titoli, per il conferimento di n. 1 (uno)
incarico di lavoro autonomo di collaborazione coordinata e continuativa in qualità di
“Psicologo clinico” per le attività relative al progetto dal titolo “TUperSTU”
(Tutorato per gli studenti) per il Corso di laurea triennale in Economia e
Amministrazione delle Aziende

VISTA

la delibera del Consiglio del Dipartimento Jonico 16/01/2017 p.12 con le quale si
autorizzano le procedure amministrative per il reclutamento di uno “Psicologo
clinico”;

ACCERTATA

la mancanza di competenze all’interno del personale dell’Università degli Studi di
Bari Aldo Moro accertata con indagine conoscitiva n. 3 del 02/02/2017

VISTO

il Decreto del Direttore del Dipartimento Jonico in “Sistemi giuridici ed economici
del Mediterraneo: Società, Ambiente, Culture” n. 86 del 23 febbraio 2017,
emanato in data 23 febbraio 2017 con cui è stato pubblicato il bando di selezione
sul
sito
web
dell'Università
degli
studi
di
Bari:
https://reclutamento.ict.uniba.it/bandi-dilavoro/

ACCERTATA

la regolarità formale della procedura concorsuale;
DECRETA

La formulazione della seguente Commissione giudicatrice per la valutazione delle domande
pervenute (in risposta al bando DD.N. 86 del 23/02/2017) per la figura di Psicologo clinico per le
attività del progetto TUperSTU:

Prof.ssa Maria Teresa Caputi Iambrenghi - Presidente
Prof. Riccardo Pagano - Componente
Prof. Giuseppe Tassielli - Componente
Dott. Giuseppe Liverano – Segretario
Prof. Stefano Vinci- Supplente
Prof. Michele Indellicato - Supplente

Il presente decreto sarà posto a ratifica nel prossimo Consiglio di Dipartimento.

Taranto, 21 marzo 2017
Il Direttore
Prof. Bruno Notarnicola

