CENTRO DI SERVIZIO DI ATENEO
PER L’APPRENDIMENTO
PERMANENTE
INDAGINE CONOSCITIVA CENTRO PER L’APPRENDIMENTO PERMANENTE - C.A.P. N. 1 DEL
08.10.2019 CIRCA LA DISPONIBILITA’ DI COMPETENZE ALL’INTERNO DELL’UNIVERSITA’ DEGLI
STUDI DI BARI ALDO MORO (L. 165/2001 art. 7, comma 6 e s.m.i.)
Il Centro di Ateneo per l’Apprendimento Permanente CAP, per la realizzazione del progetto OIM
"Mentorship - Verso una rete italiana di università inclusive", ha necessità di conferire un
incarico per la seguente prestazione:
Esperto in comunicazione interculturale
Per tale profilo sono richiesti i seguenti requisiti di ammissione:
Titolo di studio:
1. Diploma di laurea in Lingue e letterature straniere - ovvero Diploma di laurea conseguito ai
sensi della normativa previgente al D.M. 03.11.1999, n. 509 e al D.M. 22.10.2004, n. 270 ed
equiparato alla predetta laurea specialistica con D.I. 9 luglio 2009 o diploma di laurea
magistrale nella classe in cui la predetta classe di laurea specialistica è stata trasformata ai
sensi del D.M. 22.10.2004, n. 270;
2. Master in Comunicazione e mediazione culturale e/o giornalismo;
3. Abilitazione alla professione di giornalista con esperienze nel campo della comunicazione
interculturale;
4. Comprovata esperienza di comunicazione e giornalismo interculturale.
Le attività oggetto dell’incarico, in linea con i contenuti del corso, saranno le seguenti:
- Impostazione e realizzazione della grafica del materiale di comunicazione interculturale del
progetto;
- redazione di articoli, comunicati stampa e materiale di diffusione a contenuti interculturali di
pertinenza del progetto;
- gestione e produzione contenuti di una survey e di un blog comunicazione interculturale
all'interno del sito istituzionale del Cap e del Progetto per l’intera durata del progetto;
- gestione del sito e della identità visiva del progetto con inserimento di specifici contenuti di
comunicazione interculturale.
La durata della prestazione prevista è di mesi 8.
Le attività saranno svolte presso l’Università degli Studi di Bari.
Le domande degli interessati dovranno pervenire alla DIREZIONE TECNICA del CAP,
all'attenzione della dott.ssa Francesca Falsetti, al seguente indirizzo di posta elettronica:
sportello.cap@uniba.it, entro le ore 12,00 del settimo giorno successivo alla pubblicazione sul
sito web dell’Università.
Alla domanda del dipendente dovrà essere allegato il curriculum vitae, che non verrà restituito.
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La valutazione di idoneità all’incarico sarà basata sul curriculum vitae e sui titoli posseduti e
verrà effettuata a cura del Responsabile del Progetto.
Il conferimento dell’incarico sarà in ogni caso subordinato alla preventiva autorizzazione del
Responsabile della Struttura di assegnazione del candidato.

Bari, 8 ottobre 2018
IL PRESIDENTE DEL CAP
f.to prof.ssa Anna Fausta Scardigno
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