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Decreto n. 38 del 16/12/2022               
 

IL DIRETTORE 
 

VISTO il decreto n. 33 del 28 novembre 2022 
recante il Bando n. 11 di valutazione comparativa 
finalizzata alla stipula di un contratto di lavoro 
autonomo di collaborazione tecnico scientifica, 
nell’ambito del Progetto Competitivo presso il 
Consorzio Interuniversitario per le Reattività 
Chimiche e la Catalisi (CIRCC), sede di Bari; 

 
VISTO il decreto n. 37 del 13 dicembre 2022 con 

cui è stata nominata la Commissione 
Esaminatrice; 

VISTI gli atti predisposti dalla Commissione 
esaminatrice; 

ACCERTATA la regolarità formale dei lavori 
espletati dalla succitata Commissione 
Esaminatrice; 

 
DECRETA 

Art. 1 
Sono approvati gli atti della selezione pubblica per 

l’affidamento di n. 1 (un) contratto di lavoro 
autonomo di collaborazione tecnico scientifica, 
nell’ambito del Progetto Competitivo presso il 
Consorzio Interuniversitario per le Reattività 
Chimiche e la Catalisi (CIRCC), sede di Bari - 
(Responsabile Scientifico Prof.ssa Angela 
Dibenedetto); 

Art. 2 
E’ dichiarata vincitrice della predetta selezione, 

sotto condizione sospensiva dell’accertamento 
dei requisiti per il beneficio del suddetto 
contratto: 

 
- Dott.ssa Gotelenne PIATON                                            

D.D. record no. 38 dated 12/16/2022 
 

THE DIRECTOR 
 
HAVING CONSIDERED the decree n. 33 dated 28 

November 2022 containing the Selection Call no. 
11 of comparative evaluation procedure aimed at 
signing a contract for autonomous technical-
scientific collaboration, within the Competitive 
Project at the Interuniversity Consortium for 
Chemical Reactivity and Catalysis (CIRCC), Bari 
Unit; 

HAVING CONSIDERED the decree n. 37 dated 13 
December 2022 appointing the Evaluation 
Committee; 

HAVING CONSIDERED the documents and minutes 
prepared by the Evaluation Committee; 

HAVING ASSESSED the formal regularity of the 
work carried out by the aforementioned 
Evaluation Committee; 

 
DECREES 
Article 1 

 The competition documents of the public selection 
for the assignment of no. 1 (one) contract for 
autonomous technical-scientific collaboration, 
within the Competitive Project at the 
Interuniversity Consortium for Chemical 
Reactivity and Catalysis (CIRCC), Bari Unit - 
(Scientific Coordinator Prof. Angela Dibenedetto); 

 
Article 2 

The winner of the aforementioned selection, under 
the suspensive condition of the verification of the 
requirements for the benefit of the 
aforementioned contract is: 

 
- Dr. Gotelenne PIATON 
 

 
Il Direttore 
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