
 

IL RETTORE 
Decreto n. 4267 
 

Direzione Risorse Umane 
Sezione Servizi al Personale – U.O. Procedure Concorsuali 

Oggetto: approvazione atti selezione ricercatore tipo a) Dipartimento di Informatica – SSD INF/01 – R2606/21 

VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante “Norme in materia di organizzazione delle 
Università, di personale accademico e di reclutamento, nonché delega al Governo per 
incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario”, ed in particolare l’art. 24; 

VISTO il Regolamento di Ateneo per il reclutamento di ricercatori con contratto a tempo determinato 
emanato con D.R. n. 506 del 18/02/2020; 

VISTO    il D.R. n. 2606 del 02/08/2021 il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica – IV Serie Speciale  - Concorsi – n. 67 del 24/08/2021, con il quale è stata indetta 
la  selezione, per titoli e discussione pubblica, per la copertura di n. 1 posto di ricercatore 
universitario a tempo determinato, mediante stipula di contratto di lavoro subordinato della 
durata di 36 mesi, con regime di orario a tempo pieno, ai sensi dell’art.24, comma 3, lett. b) 
della Legge 240/2010, per il settore concorsuale 01/B1 - Informatica e il settore scientifico 
disciplinare INF/01 - Informatica – presso il Dipartimento di Informatica (codice concorso 
R2606/2021); 

VISTO il D.R. n. 3735 del 05/11/2021, con cui è stata nominata la Commissione valutatrice della 
succitata selezione pubblica; 

VISTI            i verbali redatti dalla predetta Commissione; 
ACCERTATA la regolarità formale della selezione di cui trattasi; 
RITENUTO pertanto di dover procedere all’approvazione degli stessi;   

 DECRETA 

Art. 1 
 
Sono approvati gli atti della selezione pubblica, per titoli e discussione pubblica, per la copertura di n. 1 posto 
di ricercatore universitario a tempo determinato, mediante stipula di contratto di lavoro subordinato della 
durata di 36 mesi, con regime di orario a tempo pieno, ai sensi dell’art.24, comma 3, lett. b) della Legge 
240/2010, per il settore concorsuale 01/B1 - Informatica e il settore scientifico disciplinare INF/01 - 
Informatica – presso il Dipartimento di Informatica. 

Art.2 
È approvata la seguente graduatoria di merito, così come formulata dalla Commissione valutatrice della 
selezione pubblica, per titoli e discussione pubblica, di cui al precedente art.1: 
 

1 RAGONE Azzurra 80.00 su 100 
 

Art.3 
È dichiarato vincitore della succitata selezione pubblica, sotto condizione sospensiva dell'accertamento del 
possesso dei requisiti per la stipula del contratto, la dott.ssa RAGONE Azzurra. 

 
Art.4 

Il presente decreto sarà reso noto mediante pubblicazione sul sito web dell’Ateneo all’indirizzo: 
https://reclutamento.ict.uniba.it/reclutamento-ricercatori/selezioni-ric/2606-21. 
 
Bari, 30 novembre 2021 

     IL RETTORE 
f.to Stefano Bronzini 
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