
 

 

 

 

D.D.G. n. 94 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

 

DIREZIONE RISORSE UMANE 
SEZIONE SERVIZI AL PERSONALE – U.O. PROCEDURE CONCORSUALI 

Oggetto: Nomina Commissione esaminatrice selezione pubblica n. 2 unità contratti di lavoro autonomo – Progetto Ecco – Evaluation & Campus 
Community 

   

 

VISTO il Decreto Legislativo 30/03/2001, n. 165, “Norme generali sull'ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive integrazioni e 
modificazioni; 

VISTO il D.R. n. 1653 del 05/03/2010 con cui è stato emanato il “Regolamento per il 
conferimento di incarichi individuali con contratti di lavoro autonomo, di natura 
occasionale o coordinata e continuativa”; 

VISTO il D.D.G. n. 75 in data 01/02/2018 con cui è stata indetta la selezione pubblica, per 
titoli e colloquio, per il reclutamento di n. 2 unità di personale con contratto di 
lavoro autonomo, per la durata di mesi 24, nell’ambito del Progetto dal titolo 
“ECCO – Evaluation Campus & Community” presso l’Università degli Studi di Bari 
Aldo Moro; 

CONSIDERATO che il giorno 12/01/2018 sono scaduti i termini per la presentazione delle domande 
di partecipazione alla predetta selezione; 

RITENUTO di dover nominare la Commissione esaminatrice per l’espletamento della procedura 
di cui trattasi; 

D E C R E T A  

La Commissione esaminatrice della selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il reclutamento di n. 
2 unità di personale con contratto di lavoro autonomo, per la durata di mesi 24, nell’ambito del 
Progetto dal titolo “ECCO – Evaluation Campus & Community” presso l’Università degli Studi di Bari 
Aldo Moro, è costituita come segue: 
 
PRESIDENTE Dott. GALLO Federico – Direttore Generale presso questa Università; 

COMPONENTE: Prof.ssa RINALDI Anna – Ricercatrice in servizio presso questa Università – Esperta; 

COMPONENTE: Prof. NISIO Antonio – Ricercatore in servizio presso questa Università – Esperto; 

SEGRETARIO Dott. LASORSA Stanislao – Funzionario in servizio presso questa Università. 

 
Ai componenti della Commissione esaminatrice sarà corrisposto il compenso previsto dal D.P.C.M. 
23/03/1995, da imputarsi sull’art. 101060407 “Indennità e compensi ai componenti le Commissioni 
di concorsi” del bilancio di questa Università per il competente esercizio finanziario. 

 

Bari, 14 febbraio 2018 
Per IL DIRETTORE GENERALE 

F.to Pasqua RUTIGLIANI 


