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Decreto n. 29
del 21/06/2017
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA SCUOLA DI MEDICINA
Il Presidente della Scuola di Medicina dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro,

Visto:

Il Decreto Legislativo 30/03/2001 n. 165 s. m. i.;

Vista:

La Legge 24/12/2007 n. 244 (Legge Finanziaria 2008);

Visto:

Il Decreto Legge n. 112 del 25 giugno 2008;

Visto:

Lo Statuto d’Ateneo di questa Università emanato con D.R. n.2959 del 14.06.2012;

Visto:

Il Regolamento Generale d’Ateneo emanato con D.R. n.2884 del 05/04/2000 s. m. i.;

Visto:

Il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità;

Visto:

Il “Regolamento per il conferimento di incarichi individuali con contratti di lavoro
autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa” emanato con Decreto
Rettorale n. 1653 del 05 marzo 2010;

Considerato:

che il Presidente pro tempore della Scuola di Medicina Prof. Loreto Gesualdo ha
elaborato, nell’ambito del proprio programma di mandato, un progetto denominato
“Sinergie tra la Scuola di Medicina dell’Università degli Studi di Bari e il territorio”
di cui egli stesso è Responsabile;

Vista:

la Delibera del Consiglio della Scuola di Medicina del 19.01.2017 con cui è stata
autorizzata l’indizione della procedura selettiva pubblica per titoli e colloquio per il
conferimento di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa della durata
di mesi 12 (anni uno) per attività di comunicazione e disseminazione dei risultati
nell’ambito del progetto denominato “Sinergie tra la Scuola di Medicina
dell’Università degli Studi di Bari e il territorio” ed autorizzata la relativa spesa;

Verificata:

l’assenza di professionalità interne mediante indagine conoscitiva n. 2 del
09.03.2017,

pubblicata

sul

sito

web

UNIBA

all’indirizzo

https://reclutamento.ict.uniba.it/bandi-di-lavoro/indaginiconoscitive e con scadenza
il 16.03.2017;
Visto:

il Bando di Selezione n. 13 del 23.03.2017 pubblicato sul sito Web UNIBA
all’indirizzo:

https://reclutamento.ict.uniba.it/bandi-di-lavoro

e

all’indirizzo

http://www.uniba.it/ateneo/albo-pretorio e sul sito WEB della Scuola di Medicina
all’indirizzo: http://www.medicina.uniba.it/bandicontratti, scaduto il 07/04/2017.
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Visto:

il Decreto del Presidente n. 16 del 12.04.2017 con cui è stata nominata la
commissione esaminatrice della suddetta selezione;

Considerato:

che è pervenuta in risposta al predetto bando una sola candidatura da parte della
dott.ssa Maria Colonna;

Visto:

il verbale della Commissione esaminatrice, datato 12.06.2017, relativo alla
valutazione dei titoli presentati dalla succitata candidata, redatto nel rispetto dei
criteri regolamentari di riferimento;

Preso atto:

che la commissione, a seguito del lavoro di valutazione dei titoli, ha stabilito di
ammettere al colloquio orale la candidata dott.ssa Maria Colonna con punti 35,50;

Visto

il Decreto Presidenziale n. 25 del 12.06.2017 con cui è stata disposta l’ammissione
della candidata sopraccitata a sostenere la prova orale in data 19 luglio 2017 alle ore
11.00 ovvero in data 21 giugno 2017 alle ore 12.00 qualora la stessa, presa visione
della valutazione, rinunci ai termini di preavviso;

Considerato

che la candidata dott.ssa Colonna Maria, a seguito di presa visione della valutazione
titoli e della mail inviata in data 12.06.2017, ha presentato istanza di rinuncia ai
termini di preavviso con nota del 13.06.2016, acquisita al protocollo di questa Scuola
con n. 2089 del 14.06.2017;

Considerato

che la Commissione, preso atto della rinuncia ai termini come sopra meglio
specificata, si è riunita in data 21 giugno c.a. redigendo apposito verbale denominato
“Verbale n.2 – Colloquio”;

Preso atto

del su menzionato verbale con cui la Commissione medesima, a seguito
dell’espletamento della prova orale, ha dichiarato vincitrice della selezione di che
trattasi la dott.ssa Colonna Maria con il punteggio complessivo di Punti 77,50/100,
punteggio risultante dalla somma del punteggio conseguito dalla candidata nella
valutazione titoli pari a Punti 35,50/50 e quello nel colloquio pari a Punti 42/50;

Preso atto

che risulta vincitrice del predetto concorso la dott.ssa Colonna Maria con il
punteggio complessivo di Punti 77,50/100;
DECRETA
Art.1

Sono approvati gli atti della procedura selettiva pubblica per il conferimento di un contratto di collaborazione
coordinata e continuativa, della durata di 12 mesi, per un importo complessivo, per l’intera durata
contrattuale, pari ad euro 18.000 (euro diciottomila/00) al lordo degli oneri a carico del collaboratore e degli
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oneri a carico dell’Università per lo svolgimento delle attività di comunicazione e disseminazione dei
risultati funzionali alla realizzazione del progetto denominato: “Sinergie tra

la Scuola di Medicina

dell’Università degli Studi di Bari e il territorio” il cui responsabile è il Presidente pro tempore della Scuola
di Medicina Prof. Loreto Gesualdo.
Art. 2
È dichiarata vincitrice della selezione di cui al precedente art.1 la dott.ssa Colonna Maria con il punteggio
complessivo di Punti 77,50/100.

Il Presidente attesta che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa vigente e
che il presente provvedimento è conforme alle risultanze istruttorie.
Il presente decreto, ai sensi dell’art. 15 del D. Leg. vo n. 33/2013, viene pubblicato sulla sito web UNIBA al
seguente indirizzo https://reclutamento.ict.uniba.it/bandi-di-lavoro/lavoroautonomo e sul sito web della
Scuola di Medicina all’indirizzo http://www.medicina.uniba.it/facolta/circolari

Il Presidente
F.to Prof. Loreto Gesualdo
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