Decreto n. 2780

VISTA
VISTO

VISTO

VISTO
VISTO

VISTA

RITENUTO

IL RETTORE

la Legge 30.12.2010, n.240, ed in particolare l’art.24;
il Regolamento di Ateneo per il reclutamento di ricercatori con contratto a
tempo determinato emanato con D.R. n.3592 in data 11/07/2012 e
parzialmente modificato con D.R. n.4532 del 18/09/2012;
il D. R. n. 532 del 24/02/2015, il cui avviso è stato pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica – IV Serie Speciale - Concorsi – n. 19
del 10/03/2015 con il quale è stata indetta la selezione pubblica, per titoli e
discussione pubblica, per la copertura di n. 1 posto di ricercatore
universitario a tempo determinato, mediante stipula di contratti di lavoro
subordinato della durata di 36 mesi, eventualmente rinnovabile per due
soli anni, ai sensi dell’art. 24, comma e, lett. a), Legge 240/10, con regime
di impegno a tempo pieno, presso il Dipartimento di Scienze Politiche per
il settore concorsuale 13/A4 - Economia Applicata ed il settore scientificodisciplinare SECS-P/06 - Economia Applicata (codice selezione
R532/2015);
il D.R. n. 1846 del 13/05/2015 con cui è stata nominata la Commissione
valutatrice della succitata selezione pubblica;
il D.R. n.1483 del 17/04/2015 con cui è stata costituita la Commissione
avente il compito di coadiuvare il Rettore in ordine all’accertamento della
regolarità degli atti relativi alle procedure per la chiamata dei professori
universitari di I e II fascia e per le selezioni per il reclutamento dei
ricercatori a tempo determinato;
la nota prot. n.54020 del 20 luglio 2015 con cui la succitata Commissione
ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità degli atti della
procedura di selezione sopra citata;
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 contratti di lavoro subordinato della durata di 36 mesi, eventualmente rinnovabile per
due soli anni, ai sensi dell’art. 24, comma e, lett. a), Legge 240/10, con regime di
impegno a tempo pieno, presso il Dipartimento di Scienze Politiche per il settore
concorsuale 13/A4 - Economia Applicata ed il settore scientifico-disciplinare SECS-P/06 Economia Applicata (codice selezione R532/2015).
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Art.2
E’ 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
2
3

DILEO Ivano
VECCHIONE Gaetano
SCAGLIONI Carla

62 su 100
46,5 su 100
22,5 su 100

Art.3
E’ dichiarato vincitore della succitata selezione pubblica, sotto condizione sospensiva
dell'accertamento del possesso dei requisiti per la stipula del contratto, il Dott. DILEO
Ivano.
Art.4
Il presente decreto sarà reso pubblico mediante affissione all’Albo Ufficiale dell’Area
Reclutamento
e
pubblicato
sito
web
della
predetta
Area
all’indirizzo:
http://reclutamento.ict.uniba.it/settore1.
Bari, 30/07/2015
IL RETTORE
F.to Antonio Felice URICCHIO

AFFISSO ALL’ALBO UFFICIALE
in data 31/07/2015
n. reg.434 del 31/07/2015
F.to Domenico BORROMEO
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