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Attestazione esito verifica preventiva n. 6 del 24.02.2022 

 ex art. 7, comma 6, lettera b), D.Lgs. 165/2001 

 

Il Direttore del Dipartimento 

VISTO il D.Lgs. 165/2001 e successive modificazioni e integrazioni; 

VISTO il D.L. 112/2008; 

VISTO il D.Lgs. 33/2013 e, in particolare, l’art. 15; 

VISTO lo Statuto di questa Università, emanato con D.R. n. 423 del 04.02.2019;  

VISTO il Regolamento Generale di Ateneo, emanato con D.R. n. 3346 del 20.04.2000 e 

successive modificazioni e integrazioni; 

VISTO  il Regolamento per l’amministrazione, la finanza e la contabilità, emanato con D.R. n. 

3477 del 21.10.2021 e successive modificazioni ed integrazioni; 

VISTO  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 sul sito web dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro all’indirizzo:  

http://reclutamento.ict.uniba.it/bandi-di-lavoro/indaginiconoscitive e notifica sull’Albo pretorio 

on line, per lo svolgimento di alcune attività di ricerca nell’ambito dell’Accordo Organizzativo 

di Ricerca per Analisi Storica e Raccolta fonti bibliografiche finalizzate alla valutazione del 

rischio di rinvenimento di ordigni bellici sul territorio in cui ricadono le opere di Acquedotto 

Pugliese S.p.A.  finanziato dall’Acquedotto Pugliese S.p.A. - di cui è responsabile scientifico, la 

Prof. Annastella Carrino, consistenti in: 

 

-  Mappatura e georeferenziazione, tramite applicativo GIS, relative al territorio pugliese, dei risultati della 

individuazione di localizzazione delle infrastrutture militari permanenti e provvisorie e di eventuali residui bellici 

rinvenienti da lavoro di ricerca documentaria e bibliografica sulle tre regioni storiche della Puglia.  

- Elaborazione e realizzazione della cartografia tematica e implementazione del dato nella piattaforma GIS con 

banca dati organizzata. 

 

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, 02.03.2022 

 

 Il Direttore 

F. to Prof. Paolo Ponzio 
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