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Università degli Studi di Bari
Decreto n.9552 
IL RETTORE

VISTO 	l’estratto dal verbale  - seduta del 15.07.2003 -  con cui il Senato Accademico ha deliberato di procedere, in base alle vigenti disposizioni, alla selezione pubblica per l’assunzione, previa autorizzazione da parte del Consiglio di Amministrazione, di un  collaboratore ed esperto linguistico di lingua madre araba, con contratto di lavoro subordinato di diritto privato a tempo indeterminato, a decorrere dall’a.a. 2003/2004, da destinare alla Facoltà di Lingue e Letterature Straniere; 
VISTA 	l’estratto dal verbale  - seduta del 29/30.07.2003 - con cui il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di autorizzare la suddetta selezione pubblica;
 VISTO	il D.R. n.8629 del 01.09.2003, affisso all’Albo Ufficiale il 02.09.2003, n. reg.188, con il quale è stata indetta una  selezione pubblica, per soli titoli, finalizzata all’assunzione di un Collaboratore ed esperto linguistico di lingua madre araba, mediante contratto di lavoro subordinato di diritto privato a tempo indeterminato, a decorrere dall’anno accademico 2003/2004, per le esigenze della Facoltà di Lingue e Letterature Straniere;
CONSIDERATO che il termine per la presentazione delle domande di partecipazione  alla suddetta selezione pubblica scadrà il 03.10.2003;
VISTO 	l’estratto dal verbale  - seduta del 16.09.2003 -  con cui il Senato Accademico in sede di approvazione del verbale relativo alla seduta del 15.07.2003, in relazione all’argomento “Facoltà di Lingue e Letterature Straniere: richiesta di collaboratore ed esperto linguistico di lingua madre araba”, a parziale modifica di quanto precedentemente disposto, ha deliberato di procedere, in base alle vigenti disposizioni, alla selezione pubblica per l’assunzione, previa autorizzazione da parte del Consiglio di Amministrazione, di un  collaboratore ed esperto linguistico di lingua madre araba, con contratto di lavoro subordinato di diritto privato a tempo determinato, per l’a.a. 2003/2004, da destinare alla Facoltà di Lingue e Letterature Straniere; 
RITENUTO 	di revocare il D.R. n.8629/2003 e di emettere un nuovo bando che riporti la deliberazione adottata dal Senato Accademico nella seduta del 16.09.2003; 
 
DECRETA
per le motivazioni addotte in premessa, è revocato il D.R. n.8629 del 01.09.2003 con cui è stata bandita una  selezione pubblica, per soli titoli, finalizzata all’assunzione di un Collaboratore ed esperto linguistico di lingua madre araba, mediante contratto di lavoro subordinato di diritto privato a tempo indeterminato, a decorrere dall’anno accademico 2003/2004, per le esigenze di questa Università da destinare alla Facoltà di Lingue e Letterature Straniere.

Il presente decreto sarà reso pubblico mediante affissione all’Albo Ufficiale di questa Amministrazione nonché per via telematica nel sito http://www.area-pers-doc.uniba.it.
Bari, 26 settembre 2003 


                                             IL RETTORE  
                                        f.to Giovanni GIRONE  

