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INDAGINE CONOSCITIVA CIRCA LA DISPONIBILITA’ DI COMPETENZE ALL’INTERNO
DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BARI
Il Dipartimento di Scienze Agro-ambientali e Territoriali ha necessità di conferire un incarico per la seguente
prestazione: "Ampliamento della raccolta di germoplasma di leguminose da granella quali cece, fava,
lenticchia, fagiolo e cicerchia del Gargano e dell’arco jonico-tarantino. Tale attività prevede, pertanto,
la raccolta di informazioni relative alla presenza storica di coltivazioni di leguminose da granella e la
realizzazione di un elenco di agricoltori ed appassionati, collezioni varietali di Enti e di privati,
Organizzazioni di categoria, mercati generali presso i quali avviare la raccolta di germoplasma e la
compilazione schede di prima segnalazione fornite dal committente e riguardanti informazioni sul
sito di raccolta, nome scientifico, comune e locale del genotipo raccolto, oltre che informazioni sul
conduttore dell'azienda o persona di riferimento. I sopralluoghi dovranno essere realizzati presso
agricoltori contattati e da cui sono state ottenute informazioni. Ogni campione raccolto, secondo le
“Linee guida per la conservazione e caratterizzazione della biodiversità vegetale di interesse agricolo”
del “Piano Nazionale sulla Biodiversità di Interesse Agrario” (DM 28672 del 14/12/2009), dovrà essere
georeferenziato e corredato di documentazione fotografica relativa alla semente ed alla pianta"
nell’ambito del progetto di ricerca dal titolo: “Recupero, caratterizzazione, salvaguardia e valorizzazione
di leguminose e cereali da granella e foraggio in Puglia – SaVeGraINPuglia", finanziato con fondi
“Regione Puglia”, di cui è Responsabile Scientifico il Prof. Giuseppe De Mastro.
Le caratteristiche curriculari consistono nel possesso della Laurea LM 69 o Vecchio ordinamento o
equipollenti e documentata esperienza nei rapporti con aziende agricole, Enti, Organizzazioni di categoria e
mercati del settore agricolo.
La durata delle prestazione sarà di mesi 3 (tre).
La prestazione avverrà durante l’orario di servizio e, pertanto, sarà a titolo gratuito.
La domanda dovrà pervenire al Direttore del Dipartimento entro e non oltre le ore 12.00 del decimo giorno
successivo a quello di pubblicazione sul sito web del Dipartimento.
Alla domanda, in carta libera, il dipendente dovrà allegare il curriculum vitae che non verrà restituito.
La valutazione di idoneità all’incarico sarà basata sul curriculum vitae e sui titoli posseduti e verrà effettuata
a cura del Responsabile Scientifico del Progetto.
Bari, 11/11/2016
F.to Il Direttore
Prof. Giacomo Scarascia Mugnozza

