
 

 

 

 
Decreto n. 1662 

 

 
IL RETTORE 

 

 

DIPARTIMENTO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 

Area Reclutamento  

Oggetto: sostituzione componente Commissione esaminatrice selezione Tutor TFA – Area scienze umane, linguistico-letteraria 

 

VISTO il D.R. n. 456 del 18/02/2015, pubblicato sul sito web dell’Area Reclutamento di 
questa Università in data 18/02/2015, con cui è stata indetta la selezione, per titoli e 
colloquio, per il reclutamento, in posizione di semiesonero, di n. 13 unità di 
personale da impiegare per lo svolgimento dei compiti di tutor coordinatore nei corsi 
di Tirocinio Formativo Attivo attivati presso l’Università degli Studi di Bari Aldo 
Moro, ai sensi dell’art. 11, comma 2, del D.M. 10 settembre 2010 n. 249; 

VISTO il D.R n.1387 del 9/04/2015, con cui è stata nominata la Commissione esaminatrice 
della suddetta selezione, relativamente all’Area scienze umane, linguistico-letteraria;   

CONSIDERATO che con nota inviata in data 14/04/2015 la prof.ssa COLAFRANCESCO Pasqua ha 
rinunciato all’incarico conferitole; 

VISTO  il D.D. n.60 in data 28/04/2015 con cui il Direttore del Dipartimento di Scienze 
dell’Antichità e del Tardoantico ha designato la prof.ssa TODISCO Elisabetta in  
sostituzione della predetta prof.ssa COLAFRANCESCO Pasqua, 

RITENUTO,  pertanto, di dover provvedere alla suddetta sostituzione; 

D E C R E T A  

per le motivazioni addotte in premessa la Commissione esaminatrice della selezione per 
l'individuazione del personale docente in servizio nella scuola secondaria di I e II grado, da utilizzare 
in regime di tempo parziale per lo svolgimento dei compiti di tutor coordinatori nei corsi di Tirocinio 
Formativo Attivo attivati presso l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, di cui all’art. 11 decreto 
MIUR 10 settembre 2010, n. 249, per l’Area scienze umane, linguistico-letteraria, è costituita come 
segue: 
 

PRESIDENTE: Prof.ssa GIANNELLI Alessandra – Associato presso il Dipartimento di Filosofia, 
Letteratura, Storia e Scienze Sociali (FLESS) di questa Università; 

COMPONENTE: Prof.ssa TODISCO Elisabetta – Ricercatore presso il Dipartimento di Scienze 
dell’Antichità e del Tardoantico di questa Università; 

COMPONENTE: Prof.ssa PALMULLI Giovanna – Dirigente scolastico presso l’ITIS “Volta” di Bitonto; 
SEGRETARIO: dott. VERNOLE Gianfranco – Funzionario di Cat. C in servizio presso questa 

Università. 
 

Alla Commissione esaminatrice sarà corrisposto il compenso previsto dal D.P.C.M. 23/03/1995, da 
imputarsi al Cap. 102160 “Indennità e compensi ai componenti le Commissioni di concorsi” del 
bilancio di questa Università per il competente esercizio finanziario. 
 
Bari, 29 aprile 2015 

IL RETTORE 
F.to Antonio Felice URICCHIO 

 


