D.D.G. n. 237

IL DIRETTORE GENERALE

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. 172 in data 08/07/2020, 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 6 ciascuno, per un impegno orario
complessivo di 100 ore, per le esigenze del Servizio Counseling Uniba. Profilo A:
gestione di sessioni di training psicologico individuale e di gruppo su
organizzazione e pianificazione di studio, gestione strategica del tempo, problem
solving, stile comunicativo efficace, motivazione. Profilo B: gestione di sessioni di
supporto per la gestione dello stress nel contesto universitario, promozione del
coping efficace e sostegno alla fragilità emotiva presso il Servizio Counseling
Studenti UniBA;

VISTO

il D.D.G. n. 226 in data 28/08/2020, con cui è stata nominata la Commissione
esaminatrice della selezione di cui trattasi;

VISTI

i verbali redatti dalla citata Commissione;

ACCERTATA la regolarità formale della selezione da parte della competente U.O. Procedure
Concorsuali;
DECRETA
Art. 1
Sono approvati gli atti della per titoli e colloquio, per il reclutamento di n. 2 unità di personale
con contratto di lavoro autonomo, per la durata di mesi 6 ciascuno, per un impegno orario
complessivo di 100 ore, per le esigenze del Servizio Counseling Uniba, indetta con DDG
172/2020.
Art. 2
Come previsto dal punto 16 del bando di selezione, sono approvate le seguenti graduatorie di
merito per ciascun profilo.
Profilo A:
Pos.

Cognome

Nome

Data di nascita

Punteggio totale in centesimi

1

B.

D.

6/01/1980

88.50

2

A.

M.T.L.

2/04/1981

72.50
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Profilo B:
Pos.

Cognome

Nome

Data di nascita

Punteggio totale in centesimi

1

A.

M.T.L.

2/04/1981

80.50

2

B.

D.

6/01/1980

78.50

3

C.P.

G.

11/10/1979

57

Art. 3
Sono dichiarati vincitori della selezione per i suddetti profili, sotto condizione sospensiva
dell'accertamento del possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego, i candidati posizionatisi
al primo posto delle rispettive graduatorie.
Bari, 10/09/2020
IL DIRETTORE GENERALE
F.to Gaetano PRUDENTE

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

Oggetto: Approvazione atti selezione pubblica per n. 2 contratti di lavoro autonomo – per le esigenze del Servizio Counseling UNIBA

2di2

pag.

