DD. N° 15 del 10/11/2021
Conferimento di incarichi individuali ex art. 7 del D.Lgs.n. 75 del 25/05/2017
Il Direttore del Seminario di Storia della Scienza
Visto

il D. Lgs n. 75 del 25/05/2017 contenente modificazioni e integrazioni al D. Lgs.n.
165/2001;

Vista

la Legge n. 244/2007 e, in particolare, l’art. 3, del Ministro per la semplificazione e la
pubblica amministrazione “Indirizzi operativi in materia di valorizzazione dell’esperienza
professionale del personale con contratto di lavoro flessibile e superamento del
precariato”;

Visto

il Dl n. 112/2008;

Visto

lo Statuto dell’Università degli Studi di Bari, approvato con emanato con D.R. n. 3177
del 30 settembre 2021 rettificato con DR 3235 del 4 ottobre 2021;

Visto

il Regolamento Generale di Ateneo approvato con emanato con D.R. n. 2884 del
05.04.2000. Modificato con DD.RR. n. 5053 del 27.04.2004; n. 6844 del 16.06.2006; n.
207 del 15.01.2007; n. 10280 del 28.07.2008; n. 12467 del 20.10.2008;

Visto

il Regolamento per l’Amministrazione, la finanza e la contabilità emanato con D.R. n.
3477 del 21 ottobre 2021;

Visto

il D. R. n. 1653 del 05/03/2010 “Regolamento per il conferimento di incarichi
individuali con contratti di lavoro autonomi, di natura occasionale o coordinata e
continuativa” che disciplina le modalità e le procedure per il conferimento di incarichi
con contratti di collaborazione di natura occasionale o coordinata e continuativa ad
esperti di particolare e comprovata specializzazione;

Visto

il D.D. n. 11 del 12 ottobre 2021 con cui il Direttore del Centro ha approvato la proposta
del prof. Antonio Ciuffreda, fatta in data 29.9.2021, di indizione di una selezione
pubblica, per titoli e colloquio, per la stipula di n. 1 (uno) contratto di lavoro autonomo
della durata di 4 mesi per “Ricerche presso gli archivi vaticani finalizzati alla verifica ed
analisi delle lettere inviate in epoca storica alla Congregazione per la Dottrina della
Fede”;

Verificata

l’assenza di professionalità interne esperita a mezzo di indagine conoscitiva n. 9 del
4/10/2021;

Visto

il D.D. n. 12 del 15/10/2021, pubblicato alla pagina web ed all’Albo del Seminario di
Storia della Scienza, nonché sull’albo pretorio online-UNIBA in data 15/10/2021, con
cui è stata indetta una procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio per la
stipula di n. 1 (uno) contratto di lavoro autonomo per “Ricerche presso gli archivi
vaticani finalizzati alla verifica ed analisi delle lettere inviate in epoca storica alla
Congregazione per la Dottrina della Fede”, della durata di mesi 4 (quattro), per un
compenso onnicomprensivo di € 4.000,00 (quattromila/00), finanziato sui fondi PRIN
2017, di cui è Responsabile il prof. Francesco Paolo de Ceglia;

Visto

il D.D. n. 13 dell’8/11/2021 con cui è stata nominata la Commissione esaminatrice
della suddetta selezione;

Visto

il D.D. n. 14 del 10/11/2021 con cui sono stati approvati gli atti relativi alla selezione
pubblica di cui al bando emanato con D.D. n. 12 del 15/10/2021;
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Esaminata

la graduatoria di cui al citato D.D. n. 14 del 10/11/2021 in cui risulta vincitrice la
candidata: Giulia Lembo con un punteggio di 58/100;

Vista

la disponibilità finanziaria necessaria sui pertinenti capitoli di bilancio dell'Unità
Previsionale di Base PRIN 2017, responsabile scientifico prof. Francesco Paolo de Ceglia.
Decreta
Art.1

di conferire l’incarico per “ Ricerche presso gli archivi vaticani finalizzati alla verifica ed analisi delle
lettere inviate in epoca storica alla Congregazione per la Dottrina della Fede” a mezzo di contratto
autonomo, della durata di mesi 4 (quattro), per un compenso di € 4.000,00 (quattromila/00), al lordo
delle ritenute fiscali e previdenziali a carico del collaboratore e al netto degli oneri riflessi a carico del
Seminario di Storia della Scienza per l’intera durata del contratto, finanziato sui fondi del PRIN 2017,
di cui il responsabile scientifico è il prof. Francesco Paolo de Ceglia alla dott.ssa Giulia lembo, ex art. 7
c. 6 del D.lgs 75 del 25/05/2017.
Art.2
La dott.ssa Giulia Lembo si dovrà impegnare, a pena di decadenza, al rispetto degli obblighi di condotta
previsti nel “Codice di Comportamento dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro” emanato con D.R.
n. 2908 del 09.09.2021.
Art. 3
Ai sensi dell'art. 15 del D.L. n. 33 del 14/03/2013, tutta la documentazione relativa alla presente
procedura,
è
pubblicata
sul
sito
web
di
questa
Università
al
seguente
link:
https://reclutamento.ict.uniba.it/bandi-di-lavoro/seminario-di-storia-della-scienza-dd-12-2021/.
La graduatoria di merito della selezione pubblica di cui al DD. 12 del 15/10/2021, così come formulata
dalla Commissione di Valutazione, è stata affissa all'albo ufficiale del Seminario di Storia della Scienza,
e pubblicata sul predetto sito web, per un periodo non inferiore a giorni dieci.
Il presente conferimento d’incarico sarà pubblicato all’albo ed alla pagina web del Seminario di Storia
della Scienza.
Il Direttore del Seminario di Storia della Scienza
F.to Francesco Paolo de Ceglia
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