
 

D.D. n. 17 del 01/12/2016 

 

 

IL  DIRETTORE DEL SiMA 

 

VISTI  gli artt. 7, comma 6 e 37, del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165 così come 

modificato dall’art. 32 del D.L. 4/7/2006 n. 223 convertito con Legge 

4/8/2006 n. 248; 

VISTI  gli artt. 2222 e segg. del Codice Civile; 

VISTO l’art. 3, commi 76 e 79 della legge n. 244 del 24/12/2007;   

VISTA  la Legge 14.01.1994, n. 20, “Disposizioni in materia di giurisdizione e 

controllo della Corte dei conti”; 

VISTO “Regolamento per il conferimento di incarichi individuali con contratti di 

lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa” 

dell’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”, emanato con Decreto 

Rettorale n. 1653 del 5 Marzo 2010; 

VISTA la disponibilità di fondi derivanti dal pagamento dei biglietti corrisposti dalle 

scuole per la visita guidata allo stesso Museo; 

VISTA la delibera con cui il Comitato tecnico-scientifico, nella seduta del giorno 

19.07.2016, ha autorizzato l’indizione di una selezione pubblica, per titoli e 

colloquio, per la stipula di un contratto di collaborazione di natura 

occasionale, della durata di 30 giorni da svilupparsi nell’arco di 3 mesi;  

VISTO il DD. n. 11 del 10.11.2016 con cui è stata indetta una selezione pubblica, 

per titoli e colloquio, per il conferimento di un incarico di collaborazione di 

natura occasionale nell’ambito delle attività su indicate; 

VISTO il DD. n. 14 del 15.11.2016 con cui è stata nominata la Commissione 

esaminatrice della suddetta selezione; 

VISTO il Verbale di valutazione dei titoli redatto dalla citata commissione; 

VISTO il Verbale di valutazione del colloquio redatto dalla citata commissione; 

ACCERTATA la regolarità formale della procedura selettiva espletata; 

 

 

 

 

 

 

 

SiMA 
Sistema Museale di Ateneo 



 
 
 

DECRETA 

 

 

Art. 1 

Sono approvati gli atti della procedura selettiva per titoli e colloquio per il conferimento di 

un contratto di collaborazione di natura occasionale dell’importo onnicomprensivo di € 

3.000,00 (tremila/00) della durata di 30 giorni da svilupparsi nell’arco di 3 mesi, con 

personale laureato estraneo all’Università, avente ad oggetto:  

“supporto alle attività di fototrappolaggio” per il Museo di Biologia “Lidia Liaci”  

 

Art. 2 

E’ approvata la seguente graduatoria di merito della selezione pubblica per titoli e 

colloquio per la stipula di un contratto di collaborazione di natura occasionale di cui all’art. 

1, così come formulata dalla Commissione di valutazione: 

 
 

CANDIDATO TITOLI COLLOQUIO TOTALE 

1 SILVESTRI Francesca Maria 12,1/50 48/50 60,1/100 

 

Art. 3 

E’ dichiarata vincitore della selezione: 

la Dott.ssa SILVESTRI Francesca Maria nata a Putignano (BA) il 04/10/1985. 

 

 

IL DIRETTORE DEL SiMA 

SISTEMA MUSEALE D’ATENEO 

(Dott. Ruggero Francescangeli) 


