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Bari, lì 29 maggio 2014
Prot. n. 817
OGGETTO: Avviso pubblico per la copertura di insegnamenti per il Master Universitario
di II livello per “Manager per Processi eco-sostenibili delle produzioni
agroalimentari”, nell’ambito del Progetto PON Ricerca e Competitività,
denominato ECO_P4, codice progetto PON02_00186_2866121, codice CUP
B38J12000260007 - A.A. 2013/2014.
VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

VISTE
VISTO
VISTA

l’Avviso del MIUR del 29.10.2010 n. 713/Ric., rivolto allo
Sviluppo/potenziamento dei Distretti ad Alta tecnologia e dei
Laboratori Pubblici-Privati esistenti, nonché alla creazione di nuovi
distretti ad alta Tecnologia e/o Nuove Aggregazioni PubblicoPrivate – ASSE I;
il Progetto PON denominato " Promozione di Processi
ECO_sostenibili per la valorizzazione delle Produzioni
agroalimentari
Pugliesi”
(ECO_P4,
Codice
Progetto:
PON02_00186_2866121), presentato dal Distretto Agroalimentare
Regionale D.A.Re. scrl, di cui l’Università degli Studi di Bari Aldo
Moro è partner;
il Decreto Direttoriale n. 817/Ric. del 26.11.2012 con cui il
Progetto denominato “Promozione di Processi ECO_sostenibili
per la valorizzazione delle Produzioni agroalimentari Pugliesi
(ECO_P4)”, è stato ammesso a finanziamento con il codice
identificativo PON02_00186_2866121;
l’atto di obbligo e di accettazione del finanziamento concesso dal
MIUR, sottoscritto dal Distretto Agroalimentare Regionale –
D.A.Re. scrl sottoscritto con prot. n. 0008481 del 15.04.2013, in
qualità di soggetto attuatore, nonché gli obblighi previsti dal
Disciplinare e di adempiere alle obbligazioni previste dal Progetto,
quale approvato dalla Commissione di valutazione e si è impegnato
ad eseguire il Progetto nei tempi, modi e forme previste dai
predetti atti e provvedimenti;
le Linee guida per la determinazione delle spese ammissibili
nell’ambito dei Progetti PON R&C;
il D.R. n. 297 del 23.01.2013 con il quale è stato emanato il
“Regolamento per la disciplina dei Master Universitari”
dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro;
la delibera del Consiglio del Dipartimento D.I.S.S.P.A. che, nella
seduta del 16.12.2013, ha approvato le proposte di istituzione dei
Corsi di Master Universitari di I e II livello in “Tecnico Esperto in
eco-sostenibilità della produzione agroalimentare”, “Tecnico
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VISTO

CONSIDERATO
VISTA

VISTO

VERIFICATA

VISTA

esperto in formulazione di prodotti e gestione di processi
innovativi nell'industria alimentare”, “Manager per Processi ecosostenibili delle produzioni agroalimentari” e “Manager delle
biotecnologie innovative per la produzione degli alimenti” per
l’A.A. 2013/2014, contenenti, tra l’altro, i nominativi dei docenti
interni all’Università titolari dei moduli di insegnamento;
il D.R. n. 1271 del giorno 8.04.2014 con il quale è stato istituito ed
attivato per l’A.A. 2013-2014 il Master di II Livello dal titolo
“Manager per Processi eco-sostenibili delle produzioni
agroalimentari”;
che nell’ambito del progetto di formazione de quo il DiSSPA è
destinatario di un contributo pubblico, finalizzato alla realizzazione
delle attività del Master;
la legge n. 240 del 30 dicembre 2010, concernente “Norme in
materia di organizzazione delle università, di personale accademico
e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la
qualità e l'efficienza del sistema universitario”, in particolare l’art.
n. 23;
il Decreto rettorale n. 295 del 23 gennaio 2013, concernente il
regolamento per il conferimento di incarichi di insegnamento e
didattica integrativa per affidamento o per contratti ai sensi dell’art.
23 della legge n. 240/10 e s.m.i.;
la necessità di soddisfare ulteriori esigenze didattiche, nonché di
disporre di altre professionalità cui conferire incarichi di
insegnamento non attribuiti, nel rispetto della disponibilità
finanziaria;
la deliberazione assunta, in data 28/05/2014, dal Consiglio di
Dipartimento di Scienze del Suolo della Pianta e degli Alimenti,
relativa alle modalità di copertura degli insegnamenti ancora
vacanti per il Master di II Livello dal titolo “Manager per Processi
eco-sostenibili delle produzioni agroalimentari”, relativo all’a.a.
2013/2014;
DICHIARA

aperte le procedure selettive per la copertura, per l’a.a. 2013/2014, degli incarichi di
insegnamento di seguito riportati:
MA - APPROFONDIMENTO
CONOSCENZE SPECIALISTICHE

Didattica
frontale
(ore)

MA.1 - Statistica (SSD SEC-S/02)
25

Tot
Periodo
Attività
Visite ore
svolgim
orientativo
esercitativ tecnich incari
a (ore)
e
co
CFU
giugno
2014 25
50
3
magg 2015
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MA.2 - Inglese tecnico/scientifico (SSD LLIN/12)
MA.3 - Sicurezza sul lavoro e gestione del
laboratorio (SSD AGR/09)
MA.4 - Normativa e certificazioni
4.01 - Norme cogenti e volontarie sulla
sostenibilità, sicurezza e qualità dei processi
e dei prodotti agroalimentari (SSD
AGR/01)

40

40

-

80

4

10

5

-

15

1

giugno
2014 magg 2015
giugno
2014 magg 2015
giugno
2014 magg 2015

8

5

2

15

1

4.02 - Sistemi di certificazione (SSD
AGR/01)
8
5
2
15
1
MA.5 - Laboratorio di analisi chimico-fisiche
5.03 - Tecniche di analisi per la
determinazione di micotossine in prodotti
agro-alimentari (SSD AGR/13)
8
5
2
15
1
5.04 - Tecniche di analisi metabolomica per
la caratterizzazione delle produzioni agroalimentari (SSD CHIM/07)
10
5
15
0
1
MA.6 - Laboratorio di analisi biologiche
6.01 - Tecnologie per la valorizzazione
microbiologica dei prodotti di origine
vegetale freschi e trasformati nonché dei
relativi prodotti di scarto (SSD AGR/16)
8
5
2
15
1
MA.8 - Gestione dei processi e dei prodotti innovativi e del trasferimento tecnologico
8.03 - Tecnologie per la gestione
ecosostenibile dei processi di produzione
dei prodotti di origine vegetale trasformati
(SSD AGR/15)
10
5
15
0
1

giugno
2014 magg 2015
giugno
2014 magg 2015
giugno
2014 magg 2015
giugno
2014 magg 2015
giugno
2014 magg 2015

Per la copertura di detti insegnamenti possono presentare domanda di affidamento:
a) soggetti in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali;
b) assegnisti di ricerca dell’Università, a condizione che l’attività didattica sia svolta al di fuori
dell’impegno inerente l’assegno e previo nulla osta del docente responsabile della ricerca.
La domanda, redatta come da modello di cui all’ALLEGATO A del presente avviso, deve
essere corredata del curriculum vitae, dell’elenco delle pubblicazioni, della documentazione
attestante competenze professionali rilevanti ai fini dell’incarico e di ogni altra documentazione
che gli interessati ritengano utile ai fini della valutazione.
Gli interessati, se dipendenti pubblici, all’atto della domanda dovranno presentare, pena
esclusione, oltre alla documentazione sopra elencata, copia della richiesta di nulla osta
inoltrata alla struttura di appartenenza, riportante l’attestazione dell’avvenuta presentazione
(timbro del protocollo in entrata).
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La valutazione terrà conto anche delle competenze professionali rilevanti ai fini dell’incarico;
per tali soggetti il Dipartimento potrà avvalersi di commissioni istruttorie, appositamente
nominate dal Direttore, per certificare la congruità dei titoli posseduti con l’incarico da ricoprire;
le predette commissioni valuteranno:
• la congruenza e la rilevanza dell’attività scientifica svolta in relazione alla disciplina
dell’insegnamento richiesto;
• l’attività didattica svolta in relazione all’insegnamento richiesto;
• la congruenza di ciascuna pubblicazione con l’insegnamento richiesto e/o con il settore
scientifico disciplinare dello stesso;
• ogni altra attività didattica, scientifica e professionale utile alla valutazione del candidato.
La valutazione comparativa, nel rispetto del codice dei comportamenti, dovrà accertare l’idonea
qualificazione professionale e scientifica del candidato in riferimento ai contenuti ed alle
caratteristiche dell’incarico didattico da conferire.
Il possesso del titolo di dottore di ricerca, ovvero di titoli equivalenti conseguiti all’estero, nonché l’abilitazione
scientifica di cui all’art. 16 della legge n. 240/10, costituisce, a parità di valutazione, titolo
preferenziale ai fini dell’attribuzione dell’incarico.
I requisiti richiesti per la partecipazione devono essere posseduti alla data di scadenza stabilita
per la presentazione delle domande.
A seguito di motivato giudizio, verrà stilata la graduatoria di merito che verrà approvata dal
Consiglio di Dipartimento e pubblicata sul portale web di Ateneo.
Ai procedimenti per il conferimento degli incarichi di cui al presente avviso di vacanza non
possono partecipare coloro che abbiano relazione di coniugio o un grado di parentela o di
affinità fino al IV grado compreso con il Rettore, il Direttore Generale, un componente del
Consiglio d'Amministrazione o con personale docente afferente alla struttura che attribuisce
l’incarico.
La sede di svolgimento delle attività didattiche è è il Dipartimento di Scienze del Suolo, della
Pianta e degli Alimenti - Via G. Amendola, 165/A – Bari.
Gli incarichi del presente avviso di vacanza saranno conferiti mediante contratto a titolo
oneroso a personale esterno ai ruoli universitari.
Il docente, affidatario dell’incarico di insegnamento, è tenuto alla osservanza delle disposizioni e
della documentazione prevista per la gestione del Progetto che gli saranno comunicate dal
personale addetto.
L’assegnazione dell’insegnamento comporta, altresì, oltre l’obbligo delle ore di didattica frontale
indicate dal bando, da svolgersi secondo l'orario stabilito e concordato dall’ufficio del
Dipartimento preposto:
- la partecipazione alla commissione di accertamento del profitto relativo all’insegnamento
attribuito;
- la predisposizione del materiale didattico e di esame.
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In caso di inosservanza degli obblighi di cui sopra, si applicano le disposizioni previste dall’art. 9
del Regolamento.
La domanda, redatta secondo lo schema di cui all'allegato A, deve essere presentata o fatta
pervenire (anche a mezzo posta certificata all’indirizzo direttore.dibca@pec.uniba.it) al Direttore
del Dipartimento di Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti - Area dei Servizi Didattici
(presso ex Presidenza Facoltà di Agraria) - Via G. Amendola, 165/A – 70124 Bari, entro e non
oltre le ore 13,00 del giorno 9 del mese di giugno 2014. Non fa fede il timbro di spedizione.
Alla domanda devono essere obbligatoriamente allegati il Curriculum vitae, i titoli scientifici e
didattici, nonché la proposta di programma sottoscritta su materiale cartaceo e redatto
considerando quanto indicato nelle declaratorie (contenuti degli insegnamenti) allegate al
presente avviso. La mancata consegna del curriculum, dei titoli scientifici e didattici e del
programma del corso di insegnamento costituisce motivo di nullità della domanda stessa.
La proposta di programma deve essere formulata utilizzando il format di cui all'allegato B del
presente avviso.
Gli incarichi conferiti, ai sensi dell’art. 23 della Legge n. 240/2010, a soggetti non appartenenti
ai ruoli universitari avranno un compenso, determinato sulla base di quanto previsto dalle Linee
guida per la determinazione delle spese ammissibili nell’ambito dei Progetti PON R&C, come di
seguito indicato:
- soggetti che rientrano nella tipologia Fascia A, importo omnicomprensivo di max € 100,00/ora.
- soggetti che rientrano nella tipologia Fascia B, importo omnicomprensivo di max € 80,00/ora.
- soggetti che rientrano nella tipologia Fascia C, importo omnicomprensivo di max € 50,00/ora.
Il relativo onere graverà sui fondi a disposizione del Dipartimento di Scienze del Suolo della
Pianta e degli Alimenti per il Progetto indicato in premessa.
L’attribuzione dell’incarico sarà conferita per la durata dell’anno accademico, con delibera del
Consiglio di Dipartimento di Scienze del Suolo della Pianta e degli Alimenti.
Il Direttore
Prof. Teodoro Miano

FM

