DIREZIONE PER IL
COORDINAMENTO
DELLE STRUTTURE DIPARTIMENTALI
CENTRO DI ECCELLENZA DI ATENEO
PER L'INNOVAZIONE E LA CREATIVITÀ
- INNOVATION & CREATIVITY CENTER
INDAGINE CONOSCITIVA CIRCA LA DISPONIBILITA’ DI COMPETENZE
ALL’INTERNO DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO
Il Centro di Eccellenza di Ateneo per l’Innovazione e la Creatività - Innovation & Creativity
Center, nell’ambito del progetto BaLab, che per oggetto un percorso di formazione alla cultura
di impresa, ha la necessità di conferire n. 7 incarichi di Tutor al fine di agevolare il processo
formativo dei partecipanti e perseguire il raggiungimento degli obiettivi prefissati nello sviluppo
delle idee imprenditoriali nel territorio pugliese.
I tutor avranno il compito di:
- coinvolgere i discenti, orientandoli e supportandoli nel percorso formativo;
- favorire l’acquisizione e l’integrazione delle conoscenze;
- avviare, gestire e facilitare le dinamiche all’interno del gruppo applicando specifiche abilità di
“team building”;
- gestire e moderare le discussioni;
- costruire relazioni positive ed efficaci con i discenti;
- favorire le nuove forme di comunicazione per la divulgazione delle idee imprenditoriali;
- collaborare con gli altri uffici dell’Università degli Studi di Bari nell’attuazione del percorso di
formazione-accompagnamento del Balab.
Gli incarichi saranno così ripartiti:
- n.3 Tutor da impiegare presso il
– sede di Bari (Centro Polifunzionale Studenti – I Piano);
- n.2 Tutor da impiegare presso il Balab – sede di Taranto (Dipartimento Jonico);
- n.2 Tutor da impiegare presso il Balab- sede di Barletta (Future Center – Barletta BAT).
Sono richiesti i seguenti titoli di ammissione:
Possesso di diploma di laurea (conseguito ai sensi della normativa previgente al D.M. 03/11/99, n.
509 e al D.M. 22.10.2004, n. 270), ovvero di laurea specialistica o di laurea magistrale, ovvero di
titoli equivalenti dei precedenti ordinamenti ex ante D.M. 509/99.
Ciascun incarico avrà la durata di quattro (4) mesi e dovrà essere espletato entro il 31/07/2018,
salvo eventuale proroga. Si richiede un impegno di circa 3 ore/giorno per 8 giorni al mese.
Le succitate attività avverranno durante l’orario di servizio e, pertanto, saranno a titolo gratuito.
La domanda, debitamente firmata, dovrà pervenire presso la Segreteria Amministrativa della
Direzione per il Coordinamento delle Strutture Dipartimentali entro le ore 12:00 del settimo
giorno successivo alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito web dell’Università.
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Alla domanda, in carta libera, il dipendente dovrà allegare il curriculum vitae e le certificazioni utili
ad attestare i requisiti richiesti.
La valutazione di idoneità all’incarico sarà basata sul curriculum vitae e sui titoli posseduti e verrà
effettuata a cura del Presidente del Centro di Eccellenza di Ateneo per l’Innovazione e la Creatività
- Innovation & Creativity Center.
Il conferimento dell’incarico sarà in ogni caso subordinato alla preventiva autorizzazione del
Responsabile della Struttura di assegnazione del candidato.
Bari, 09/02/2018
Il Presidente

F.To Prof. Gianlugi De Gennaro
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