D.D. N. 303/2017
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
VISTO
VISTO
VISTA
VISTO
VISTO

VISTA

CONSTATATA

VISTO

VISTO
VISTO
ACCERTATA

Lo Statuto dell’Università degli Studi di Bari, approvato con D.R. n. 2959 del
14 giugno 2012;
il Regolamento Generale di Ateneo emanato con D.R. 3346 del 20.04.2000;
la legge n. 224 del 24/12/2007, ed in particolare l’art.3;
l’art. 7 comma del D. Legs. 30.3.2001 n. 165 così come modificato dal
D.L. n. 248/2006;
il Regolamento per il conferimento di incarichi individuali con contratti di
lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa approvato
con DR n.1653 del 05/03/2010;
la delibera del Consiglio del Dipartimento Jonico in “Sistemi giuridici ed
Economici del Mediterraneo: Società, Ambiente e Culture” del 20 settembre
2017;
la mancanza di competenze all’interno del personale dell’Università degli
Studi di Bari Aldo Moro: indagine conoscitiva n. 17/2017 del 07 novembre
2017;
il Decreto del Direttore del Dipartimento Jonico in “Sistemi giuridici ed
economici del Mediterraneo: Società, Ambiente, Culture” n. 284/2017, del 22
novembre 2017, pubblicato in data 22 novembre 2017 con cui è stato
pubblicato il bando di selezione sul web dell'Università degli Studi di Bari:
https://reclutamento.ict.uniba.it/bandi-di-lavoro/;
il D.D. n. 296/2017 dell’11 dicembre 2017 con cui è stata nominata la
Commissione esaminatrice della selezione de qua;
il verbale redatto in data 12 dicembre 2017 e firmato dal Presidente della
Commissione Prof. Nicola Triggiani e dagli altri membri della Commissione;
la regolarità formale della procedura concorsuale.
DECRETA
Art. 1

Sono approvati, sotto il profilo formale, gli atti della selezione pubblica per titoli (Decreto del Direttore
D.D. 284/2017, del 22 novembre 2017, pubblicato in data 22 novembre 2017, per la stipula di 1 (uno)
contratto di lavoro autonomo di natura coordinata e continuativa, in qualità di “Tutor didattico in Diritto
Processuale Penale I” presso il Corso di Studi Magistrale in Giurisprudenza.
Art. 2

E’ approvata la seguente graduatoria decrescente di merito della selezione pubblica di cui all’art. 1:
Candidato
1) Dott. Lorenzo Pulito

Punteggio titoli
40/50 (quaranta/cinquanta punti)

E’ dichiarato vincitore della selezione in esame, sotto, condizione sospensiva dell’accertamento del
possesso dei requisiti per l’ammissione all’impiego per la stipula del relativo contratto autonomo di
collaborazione coordinata e continuativa
Il Dott. Lorenzo Pulito
Taranto, 18/12/2017

F.to
Il Direttore del Dipartimento
Prof. Bruno Notarnicola

