
 

 

 

 
D.D.G. n. 176 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

 

Proroga termini presentazione domande della selezione pubblica, per soli titoli, per l’assunzione di Proroga termini presentazione domande della selezione pubblica, per soli titoli, per l’assunzione di Proroga termini presentazione domande della selezione pubblica, per soli titoli, per l’assunzione di Proroga termini presentazione domande della selezione pubblica, per soli titoli, per l’assunzione di 
due Collaboratori ed Esperti Linguistici di madrelingua portoghese, con contratto di lavoro due Collaboratori ed Esperti Linguistici di madrelingua portoghese, con contratto di lavoro due Collaboratori ed Esperti Linguistici di madrelingua portoghese, con contratto di lavoro due Collaboratori ed Esperti Linguistici di madrelingua portoghese, con contratto di lavoro 
subordinato di diritto privato a tempo determinato, per l’anno subordinato di diritto privato a tempo determinato, per l’anno subordinato di diritto privato a tempo determinato, per l’anno subordinato di diritto privato a tempo determinato, per l’anno accademico 2014/2015, per le accademico 2014/2015, per le accademico 2014/2015, per le accademico 2014/2015, per le 
esigenze del Dipartimento di Lettere Lingue Arti. Italianistica e Culture Comparate dell’Università esigenze del Dipartimento di Lettere Lingue Arti. Italianistica e Culture Comparate dell’Università esigenze del Dipartimento di Lettere Lingue Arti. Italianistica e Culture Comparate dell’Università esigenze del Dipartimento di Lettere Lingue Arti. Italianistica e Culture Comparate dell’Università 
degli Studi di Bari Aldo Moro.degli Studi di Bari Aldo Moro.degli Studi di Bari Aldo Moro.degli Studi di Bari Aldo Moro.    

 

VISTO il D.D.G. n.49 del 23/01/2014, affisso all'Albo ufficiale dell'Area Reclutamento in 
data 24/01/2014, con cui è stata indetta la selezione pubblica, per soli titoli, per 
l’assunzione di un Collaboratore ed Esperto Linguistico di madrelingua portoghese, 
con contratto di lavoro subordinato di diritto privato a tempo determinato, per 
l’anno accademico 2014/2015, per le esigenze del Dipartimento di Lettere Lingue 
Arti. Italianistica e Culture Comparate; 

VISTO il D.D.G. n.112 del 19/02/2014, affisso all'Albo ufficiale dell'Area Reclutamento in 
data 20/02/2014, con cui sono state apportate modifiche e riaperti i termini  per la 
presentazione delle istanze; 

CONSIDERATO che il termine ultimo per la presentazione delle domande è stato fissato per il 
giorno 24 marzo 2014; 

CONSIDERATO  che il giorno 24 marzo 2014, in occasione dell'inaugurazione dell'anno accedemico,  
saranno sospese tutte le attività; 

RITENUTO pertanto, di dover prorogare il termine per la presentazione delle istanze al 25 
marzo 2014; 

D E C R E T AD E C R E T AD E C R E T AD E C R E T A     

Per le motivazioni addotte in premessa il termine ultimo per la presentazione delle domande di 
ammissione alla selezione pubblica, per soli titoli, per l’assunzione di due Collaboratori ed Esperti 
Linguistici di madrelingua portoghese, con contratto di lavoro subordinato di diritto privato a tempo 
determinato, per l’anno accademico 2014/2015, per le esigenze del Dipartimento di Lettere Lingue 
Arti. Italianistica e Culture Comparate, è fissato per il giorno 25 marzo 2014.   
Restano valide le modalità di presentazione e inoltro delle predette istanze così come indicate all'art.3 
del D.D.G. n.112 del 19/02/2014. 
 

 
Bari, 20 marzo 2014 
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