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Università degli Studi di Bari
Decreto Rettorale n. 11801
IL RETTORE

VISTO
il D.P.R. 03.05.1957, n. 686 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTA
la Legge 21.02.1980, n. 28;
VISTO
il D.P.R. 11.07.1980, n. 382 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO
il D.P.R. 30.10.1996, n. 693;
VISTO
il D.P.R. 03.10.1997, n. 386;
VISTA
la legge 03.07.1998, n. 210;
VISTO
il D.P.R. 23.03.2000, n. 117;
visto
Il D.R. n. 895 del 23.01.2001 con il quale questa Università ha emanato il Regolamento recante le modalità di espletamento da parte di questa Università delle procedure di valutazione comparativa e la nomina in ruolo dei professori ordinari, associati e dei ricercatori, a norma dell’art. 1 della Legge 03.07.1998, n. 210 e dell’art. 4 – comma 6 – del D.P.R. 23.03.2000, n. 117;
VISTO
il D.R. n. 7367 del 24.09.2002, il cui avviso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica – IV Serie Speciale “Concorsi ed esami” – n. 81 del 11.10.2002, con il quale è stata indetta la procedura di valutazione comparativa per la copertura di n. 1 posto di professore ordinario presso la Facoltà di ECONOMIA di questa Università per il settore scientifico-disciplinare SECS-P/06: ECONOMIA APPLICATA; 
VISTO
Il D.R. n. 2787 del 19.02.2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica – IV Serie Speciale “Concorsi ed esami” – n. 17 del 28.02.2003, con cui è stata costituita la Commissione giudicatrice della valutazione comparativa succitata;
VISTO 
Il D.R. n. 6385 del 19.06.2003 con cui è stato prorogato il termine per la conclusione dei lavori della predetta valutazione comparativa al 27.12.2003;
VISTI
gli atti della Commissione giudicatrice;
RICONOSCIUTA
da parte dell’Ufficio la regolarità del procedimento seguito e degli atti della Commissione giudicatrice;
DECRETA
ART. 1

Sono approvati gli atti della valutazione comparativa per la copertura di n. 1 posto di professore ordinario presso la Facoltà di ECONOMIA di questa Università per il settore scientifico-disciplinare SECS-P/06: ECONOMIA APPLICATA.
ART. 2

Sono dichiarati idonei nella valutazione di cui all’art. 1 i seguenti candidati:
- Prof. CLO’ Alberto 
- Prof. SOMMA Ernesto.

Bari, 15 dicembre 2003
IL RETTORE	
									(f.to Prof. Giovanni Girone)
									


