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Oggetto: Decreto di Approvazione atti e Graduatoria– Procedura selettiva, per titoli e colloquio, 

di cui al bando emanato con D.D. n.288/2022, per il conferimento di n.1 (uno) incarico di lavoro 

autonomo di collaborazione coordinata e continuativa nell’ambito del progetto “Orientamento e 

Tutorato” a valere sull’assegnazione 2021 (D.M.752/2021) - Responsabili Scientifici: prof.ssa 

C. Vitone e A. E. Uva (Delegati del Rettore all’Orientamento) 

                                                         

                                                       IL DIRETTORE GENERALE 

VISTO il D.lgs. 30 marzo 2001, n.165, e s.m.i. recante “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni 

pubbliche”;  

VISTI gli artt. 2222 e ss. del codice civile;  

VISTO il vigente Statuto del Politecnico di Bari, emanato con D.R. n. 175 del 

14.03.2019;  

VISTO il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità del Politecnico 

di Bari, emanato con D.R. n. 265 del 20.04.2020; 

VISTO il Regolamento per la disciplina degli incarichi di lavoro autonomo del 

Politecnico di Bari, emanato con D.R. n. 311 del 27/07/2007;          

VISTO il D.D. n.288/2021 del 31/03/2022 con il quale è stato emanato il Bando di 

selezione pubblica, per titoli e colloquio, volto al conferimento di n.1 (uno) 

incarico di lavoro autonomo di collaborazione coordinata e continuativa per 

lo svolgimento dell’attività di: "Mediatore di orientamento. Il prestatore si 

interfaccerà con un team dinamico e innovativo costituito dai componenti 

dell'Ufficio Orientamento e Tirocini, nonché dai Delegati del Rettore 

all'orientamento” nell’ambito del progetto in epigrafe, di cui sono 

Responsabili Scientifici la prof.ssa C.Vitone e il prof. A.E Uva; 

CONSIDERATO che il succitato bando è stato pubblicato sul sito istituzionale del Politecnico 

di Bari (www.poliba.it ), nella sezione dell'Albo on-line, in data 01/04/2022, 

consultabile sul sito anche successivamente al termine di scadenza del 

14/04/2022; 

VISTO              il D.D. n.353/2022 del 20/04/2022, con il quale è stata nominata la 

Commissione esaminatrice per lo svolgimento della procedura di selezione 

in parola;  

ESAMINATI tutti gli atti prodotti dalla succitata Commissione esaminatrice, acquisiti con 

protocollo n.13493 del 29/04/2022 e preso atto delle valutazioni formulate 

dalla stessa; 

 

DECRETA  

http://www.poliba.it/




                                                                                                                                 
                                                                   Direzione Gestione Risorse e Servizi Istituzionali 
                                                                          Settore Risorse Umane 
                                                     Ufficio Contratti di Lavoro Autonomo e Borse di Studio   
 

 

Art. 1 - Di approvare gli atti della procedura di selezione citata in premessa così come formulati 

dalla Commissione esaminatrice, nominata con D.D. n.353/2022 del 20/04/2022, nonché 

la relativa graduatoria di merito come di seguito riportata:     

       
                               GRADUATORIA DI MERITO 

  

   

N. 

 

CANDIDATI (Cognome e Nome)  
Valutazione 

Titoli 
Valutazione 

Colloquio 
Totale  

1     MUCO Brunilda 17/40  57/60  74/100  

2.    LONIGRO Domenico 19/40  52/60  71/100  

 

 

Art. 2 – Di dichiarare vincitrice della selezione pubblica in premessa, la seguente candidata: 

 

- Dott.ssa MUCO Brunilda                      

                

 

Bari,                                                                                      Il Direttore Generale 

                                                                                                        (dott. Sandro SPATARO) 
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