
 

 

 

 
 

D.D.G. n. 1287 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

 

DIREZIONE RISORSE UMANE 

SEZIONE SERVIZI AL PERSONALE – U.O. PROCEDURE CONCORSUALI 

Oggetto: Nomina commissione esaminatrice selezione pubblica n. 8 contratti di lavoro autonomo – per le esigenze del CLA DDG 1191//21 
 

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”; 

VISTA la Legge 6 novembre 2012, n. 190, “Disposizioni per la prevenzione e la repressione 
della corruzione e dell'illegalità' nella pubblica amministrazione” 

VISTO il D.D.G. n. 1191 in data 9 novembre 2021, con cui è stata indetta la selezione 
pubblica, per titoli, per il reclutamento di n. 8 unità di personale con contratto di 
lavoro autonomo, nell’ambito del progetto CLA for Didactis per le attività del 
Centro Linguistico di Ateneo dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro; 

CONSIDERATO che il giorno 22/11/2021 sono scaduti i termini per la presentazione delle domande 
di partecipazione alla predetta selezione; 

VISTA  la nota con cui Il Responsabile scientifico del progetto nel comunicare il nominativo 
del Segretario della Commissione ha fatto presente che la commissione medesima 
opererà a titolo gratuito;  

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, per il reclutamento di n. 8 unità di 
personale con contratto di lavoro autonomo, nell’ambito del progetto CLA for Didactis per le attività 
del Centro Linguistico di Ateneo dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, è costituita come 
segue: 
 
Presidente: Prof.ssa CAVALLINI Concetta – Ordinario presso il Dipartimento di Ricerca e 

Innovazione Umanistica di questa Università; 

Componente: Prof.ssa BIANCO Anna Vita – Ricercatore presso il Dipartimento di Ricerca e 
Innovazione Umanistica di questa Università– Esperta; 

Componente: Prof.ssa PETILLO Mariacristina – Ricercatore presso il Dipartimento di Ricerca e 
Innovazione Umanistica di questa Università– Esperta; 

Segretario: Dott.ssa MATTIA Angela – Funzionario di Cat. EP in servizio presso questa Università. 
 

Ai componenti della Commissione esaminatrice non sarà corrisposto il compenso. 

Bari, 26/11/2021 
IL DIRETTORE GENERALE 
f.to Gaetano PRUDENTE 


