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Decreto del Direttore del CIRPAS n. 10 del  24/06/2022 

OGGETTO: Selezione pubblica, per titoli, per il reclutamento di n. 1 unità con contratto di 
lavoro autonomo, per la durata di 10 mesi, per un esperto nelle attività di ricerca in ambito 
storico sulle tematiche proprie della Storia moderna, della Storia Sociale dell’Italia Moderna, 
della Storia dell’Opinione pubblica per le esigenze del Centro Interuniversitario di Ricerca 
“Popolazione, Ambiente e Salute”. 
 

 

IL DIRETTORE DEL CIRPAS 

 

VISTO  lo Statuto dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, emanato con D.R. n. 3177 

del 30 settembre 2021 rettificato con DR 3235 del 4 ottobre 2021. In vigore dal 30 

ottobre 2021; 

VISTO lo Statuto del CIRPAS; 

VISTO  l’art. 7 del D.Lgs. 165/2001, per come novellato dal D.Lgs. 75/2017 in materia di 

incarichi di collaborazione nel settore pubblico ed, in particolare, i commi 5-bis e 6; 

VISTO  il “Regolamento per il conferimento di incarichi individuali con contratti di lavoro 

autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa”, emanato con D.R. n. 

1653 del 05.03.2010 

CONSIDERATA    l’esigenza del Centro Interuniversitario di Ricerca “Popolazione, Ambiente e 

Salute” (CIRPAS) del reclutamento di un esperto per le attività di ricerca in 

ambito storico sulle tematiche proprie della Storia moderna, della Storia 

Sociale dell’Italia Moderna, della Storia dell’Opinione pubblica; 

CONSIDERATO  che il reclutamento di n. 1 unità con contratto di lavoro autonomo, per la 

durata di 10 mesi, sarà effettuato sulla base di selezione pubblica, per titoli, così 

come previsto dal D.D. n. 6 del 28/04/2022 (Codice Selezione DD 5/22); 

VISTO  il Codice Etico e di comportamento dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro 

emanato con D.R. n. 3339 del 15.10.2015; 
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VISTO  il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2021 - 2023 

dell’Università del degli Studi di Bari Aldo Moro 2021-2023, adottato dall’Università 

degli Studi di Bari  emanato con DR 1111 del 30.03.02021; 

VISTO  il D.D. n.6 del 28.4.2022 con cui si indiceva la selezione pubblica, per titoli, 

finalizzata al reclutamento di un esperto nelle attività di ricerca di cui sopra; 

CONSIDERATE le istanze pervenute in risposta al bando di cui sopra; 

RITENUTO ai sensi del punto 15 del D.D. n. 6/2022, di dover provvedere alla nomina di una 

commissione incaricata di valutare le istanze pervenute e di redigere conseguenti 

elenchi nominativi degli aventi titoli; 

DECRETA 

È istituita la Commissione per la valutazione delle istanze pervenute in relazione all’avviso pubblico di 

selezione di cui al D.D. n. 6 del 28.04.2022 nelle persone di: 

Angela CARBONE, PA, PRESIDENTE 

Fabio MANCA, RUC, COMPONENTE 

Paolo CONTINI, PTA, SEGRETARIO 

 

Il presente Decreto non comporta alcun onere per l’ente e sarà portato a ratifica in occasione del prossimo 

Consiglio del Centro. 

 

f.to Il Direttore del CIRPAS 

 (Prof. Alberto FORNASARI) 

 


