
 

 

Indagine conoscitiva interna all’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” per il conferimento di 
incarichi individuali 
 
Prot. n. 61848 – VII/1 
Del 08.03.2022 
 
In applicazione dell’art. 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e s.m.i. ed al fine di 
verificare preliminarmente la sussistenza di risorse umane idonee allo svolgimento dell’incarico sia all’interno 
della propria organizzazione, sia in servizio presso l’intero Ateneo, di cui all’art. 2, comma 1 lettera b) del 
Regolamento per il conferimento di incarichi individuali con contratto di lavoro autonomo, di natura 
occasionale o coordinata e continuativa, emanato con D.R. n° 1653 del 05/03/2010, 
 

si avvisa 
 
che il Centro Interuniversitario “Popolazione Ambiente e Salute” (CIRPAS) dell’Università degli Studi di Bari 
Aldo Moro, necessita di un collaboratore per attività di supporto ad attività didattica. 
Oggetto della collaborazione 
Attività di tutoraggio nell’ambito della formazione professionale 
Requisiti candidato 
- Il presente avviso è rivolto esclusivamente al personale docente e tecnico-amministrativo in servizio 

presso l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro; 
- comprovata e certificata esperienza inerente alle prestazioni oggetto del contratto. 
Sede dell’attività 
Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” – Sede di Brindisi, Ospedale “Di Summa” 
Durata della collaborazione 
La collaborazione avrà una durata di mesi 12 (dodici) a decorrere dalla data di conferimento dell’incarico. 
Impegno orario settimanale previsto 
L’attività dovrà essere eseguita fuori dall’orario lavorativo ordinario, e sarà retribuita al costo lordo e 
onnicomprensivo di 25€/h. 
Modalità di presentazione della domanda 
La domanda, da redigersi in carta semplice, dovrà pervenire entro il termine perentorio del giorno 14.03.2022 
ore 10:00 presso gli uffici del CIRPAS – Centro Polifunzionale per gli Studenti -  Piazza Cesare Battisti n. 1 – 
70121 Bari (II° Piano). Il termine fissato per la presentazione delle domande è perentorio e, pertanto, le 
istanze che dovessero pervenire oltre il termine stabilito saranno ritenute nulle. 
La domanda potrà essere inoltrata, entro il medesimo termine, a mezzo pec all’indirizzo 
direzione.centrointeruniversitario@pec.uniba.it 
Elementi di valutazione 
La valutazione di idoneità all’incarico si baserà sul curriculum e sui titoli posseduti. 
Pubblicizzazione dell’avviso 
Il presente avviso di interpello interno viene pubblicato in data odierna a mezzo: 

mailto:direzione.centrointeruniversitario@pec.uniba.it


 

 

1. affissione all’albo del Centro Interuniversitario “Popolazione Ambiente e Salute” – Università degli 
Studi di Bari “Aldo Moro”  
2. pubblicazione sul sito Web dell’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”: 
 
Bari, 08 marzo 2022   Il Direttore del Centro 
   Prof. Alberto Fornasari 


