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 D.R. n.729 

IL RETTORE 

 

 

VISTO il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche e s.m.i.; 

VISTO il vigente Statuto del Politecnico di Bari, emanato con D.R. n. 175 del 14.03.2019, in vigore dal 

15.04.2019; 

VISTO il “Regolamento recante norme per la disciplina dello stato giuridico, diritti e doveri dei 

professori e dei ricercatori di ruolo” emanato con D.R. 254 del 26 giugno 2012 e successive 

modifiche di cui al D.R. n. 128 del 31 marzo 2014;  

VISTO il “Regolamento per la disciplina del conferimento di incarichi di insegnamento”, emanato con 

D.R. n. 283 del 29 luglio 2014, per la parte analogicamente applicabile alla presente procedura; 

VISTA  la Convenzione sottoscritta in data 24.12.2020, tra ARPAL e Politecnico di Bari, avente a 

oggetto la predisposizione e l’erogazione di attività e iniziative di formazione rivolte ai 

dipendenti dei centri per l’impiego rispetto ai procedimenti e le attività connesse all’art. 18 del 

L. 150/2015, nonché per la formazione specifica connessa all’attuazione del Reddito di 

Cittadinanza e all’utilizzo dei sistemi informativi dedicati, nell’ambito del rafforzamento dei 

servizi e delle misure di politica attiva, approvato dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta 

del 21 dicembre 2017 e dal piano straordinario di potenziamento di cui alla D.G.R. n. 2232/19 

e successivamente rivisto a seguito della proposta di aggiornamento del Commissario 

Straordinario con DCS n. 29 del 9 giugno 2020; 

VISTO  il D.R. n. 753 del 16.11.2020, con cui è stato approvato il testo convenzionale tra Politecnico di 

Bari e ARPAL, per l’attività di formazione da erogare ai dipendenti dei Centri per l’impiego 

secondo le disposizioni del piano straordinario di potenziamento; 

VISTO  il D.R. n. 76/2021 del 02.02.2021, con cui è stato definito il gruppo di progettazione dei percorsi 

formativi ARPAL Puglia, coordinato dal Responsabile del Progetto di cui all’atto 

convenzionale, prof. Giuseppe Acciani; 

VISTO il D.R. n. 577/2021 del 28.07.2021, con il quale è stata indetta una procedura di selezione per il 

conferimento di incarichi di insegnamento nell’ambito del Corso avanzato - Percorso di 

Potenziamento delle Competenze dei dipendenti dell’Agenzia Regionale per le Politiche Attive 

del Lavoro – ARPAL, giusta Convenzione sottoscritta il 24.12.2020; 

VISTO il verbale del 08.09.2021 del Comitato Tecnico Scientifico; 

ACCERTATA la regolarità del procedimento seguito, degli atti formati dal Comitato Tecnico Scientifico 

e preso atto delle valutazioni dallo stesso formulate; 

 

D E C R E T A 

 

ART. 1 – Sono approvati gli atti formulati dal Comitato Tecnico Scientifico per il conferimento di 

incarichi di docenza nell’ambito del percorso di potenziamento delle Competenze dei dipendenti 

dell'Agenzia Regionale per le Politiche Attive del Lavoro (ARPAL). 

Detti incarichi saranno attribuiti come dalla tabella sotto riportata:  
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INCARICO DI INSEGNAMENTO DOCENTI  
TOTALE MODULI 

AFFIDATI 

IMPEGNO 

ORARIO 

Modulo A  

SSDD IUS/01, IUS/10 

Diritto amministrativo 

 

dott.ssa Lucia Rosa – Fascia A 

 

1 

 
n.16 ore 

Modulo B  

SSD IUS/07 

Diritto del lavoro 

prof.ssa Stella Laforgia – Fascia A 

dott. Giovanni Soccio – Fascia B  
dott.ssa Lucia Rosa – Fascia A 
dott.ssa Marcella Loporchio – Fascia A 

1 

1 

1 

1 

n.28 ore 

Modulo C 

SSD M-PSI/06 

Teoria e metodi di 

orientamento al lavoro 

 
prof. Giancarlo Tanucci – Fascia A 
dott.ssa Francesca Izzo – Fascia A 
dott.ssa Marcella Loporchio – Fascia A 

 

1 

1 

1 

n. 16 ore 

 

Modulo D 

SSDD SECS-S/01, SECS-S/03, 

MAT/06 

Statistica/Statistica economica 

 
 
dott.ssa Rossana Cotroneo – Fascia B 

 

 

1 n. 12 ore 

Modulo E 
SSDD INF/01, ING-INF/05 

Informatica (livello avanzato) 

dott.ssa Vittoria Cozza – Fascia B 
dott. Vito Corsini – Fascia C 
dott.ssa Rossana Cotroneo – Fascia B 

1 

1 

1 

n. 20 ore 

 

Modulo F 

SSDD ING-IND/35, SECS-P/08 

Creazione di impresa ed 

organizzazione aziendale 

dott. Nicola Capurso – Fascia A 1 

n. 8 ore 

 

 

ART. 2 – La spesa complessiva, per gli incarichi di cui agli articoli precedenti, comprensiva di ogni 

onere e ritenuta carico Ente e carico percipiente, trova integrale copertura finanziaria sulle risorse 

destinate al Percorso di Potenziamento delle Competenze dei dipendenti dell’Agenzia Regionale per le 

Politiche Attive del Lavoro (ARPAL), giusta Convenzione del 24/12/2020.  

 

Bari, 24/09/2021 

     Il Rettore 

Prof. Ing. Francesco CUPERTINO 
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