DIPARTIMENTO
DI SCIENZE DELL'ANTICHITÀ
E DEL TARDOANTICO

UNIVERSITÀ

DEGLI STUDI DI BARI

ALDO MORO

Attestazione esito verifica preventiva
ex art. 7, comma 6, lettera b), D.Lgs. 165/2001
Il Direttore del Dipartimento

Visto
Vista
Visto
Visto
Visto
Visto
Visto

il D.Lgs. 165/2001 e successive modificazioni e integrazioni;
la Legge 244/2007 e, in particolare, l'art. 3;
il D.L. 112/2008;
lo Statuto di questa Università, emanato con D.R.n. 2959 del 14.06.2012;
il Regolamento Generale di Ateneo, emanato con D.R. n. 3346 del 20.04.2000 e
successive modificazioni e integrazioni;
il Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, emanato con D.R. n. 91
del 08.01.2007 e successive modificazioni ed integrazioni;
il Regolamento per il conferimento degli incarichi individuali con contratti di lavoro
autonomo di natura occasionale o coordinata e continuativa, emanato con D.R. n. 1653
del 05.03.2010;
ATTESTA

che, a seguito di verifica condotta all'interno dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro mediante
pubblicazione di avviso sul sito web dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro all'indirizzo:
http://reclutamento.ict.uniba.it/bandi-di-lavoro/indaqiniconoscitive
e all'Albo Ufficiale del Dipartimento di Scienze dell'Antichità e del Tardoantico, per lo svolgimento di
prestazioni a supporto delle attività di ricerca del progetto:
FIRB - Futuro in ricerca (Bando 2010) "Spazi sacri e percorsi identitari. Testi di fondazione,
iconografia, culto e tradizioni nei santuari cristiani italiani fra Tarda antichità e Medioevo"
consistenti in:
Pianificazione e progettazione di spazi per collocamento tavolette votive presso il santuario
di San Matteo a San Marco in Lamis,
di cui è responsabile scientifico la dott.ssa Laura Carnevale e per le quali era richiesta la

collaborazione di un esperto di particolare e comprovata specializzazione universitaria, è stata
accertata l'impossibilità oggettiva di utilizzare risorse umane disponibili allo svolgimento delle
suddette attività all'interno dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro.
Bari, 02.10.2015
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(prof. Pietro Totaro)
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Palazzo Ateneo, Piazza Umberto I n. 1 - 70121 Bari (Italy)
tel. (+39) 080 5714487 - 4211 • fax (+39) 080 5714206
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