Dipartimento di Scienze del Suolo, della
Pianta e degli Alimenti - Di.S.S.P.A.
INDAGINE CONOSCITIVA CIRCA LA DISPONIBILITA’ DI COMPETENZE ALL’INTERNO
DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO

Il Dipartimento di Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti ha necessità di conferire incarico per la
seguente prestazione:
“Supporto ai responsabili dei progetti per il raccordo con il soggetto attuatore (DARE), in termini di
comunicazione e gestione delle informazioni al fine di un corretto ed efficace coordinamento delle attività
progettuali, supporto alla impostazione e predisposizione di rapporti, relazioni tecniche e rendicontazioni
periodiche dei progetti; supporto alle rendicontazioni delle risorse umane strutturate (relazioni,
timesheet,…..); gestione delle problematiche tecniche, relative ai contenuti e piano finanziario dei progetti”.
Nell’ambito dei seguenti Progetti di Ricerca:
“Soluzioni innovative di packaging per il prolungamento della Shelf Life di prodotti alimentari
(In.Fo.Pack.) –
PON02_00186_3417392”,
di cui è Responsabile Scientifico il Dott. Gerardo
CENTODUCATI;
“Protocolli tecnologici e clinici innovativi per la produzione di alimenti funzionali (Pro.Ali.Fun.) –
PON02_00186_2937475”, di cui sono Responsabili Scientifici il Dott. Gerardo CENTODUCATI e il Prof.
Teodoro MIANO.
Le caratteristiche curriculari consistono nel possesso di:





Laurea specialistica in Scienze dell’Economia (LM56) o in Scienze Economico-Aziendali (LM77) o
in Scienze Statistiche Attuariali e Finanziarie (LM83) o di un Diploma di Laurea conseguito ai sensi
della normativa previgente al D.M. n. 509 del 03/11/1999 ed equiparato alle predette lauree
specialistiche con D.I. del 05/05/2004, ovvero Diploma di Laurea Magistrale in una delle classi in cui
le predette classi di Laurea sono state trasformate ai sensi del D.M. n. 270 del 22/10/2004, ovvero
coloro che sono in possesso di titolo accademico equivalente conseguito presso Università straniere;
Iscrizione all’albo dei commercialisti ovvero il completamento del tirocinio necessario all’iscrizione
all’albo stesso;
Esperienza lavorativa per almeno 2 anni complessivi in monitoraggio e gestione del flusso di
informazioni, comunicazioni, richieste, rapporti e dati al fine del coordinamento di attività progettuali.

La durata della prestazione sarà di mesi dodici (12).
La prestazione avverrà durante l’orario di servizio e, pertanto, sarà a titolo gratuito.
Le domande degli interessati dovranno pervenire al Direttore del Dipartimento entro le ore 12,00 del settimo
giorno successivo alla pubblicazione sul sito web dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro.
Alla domanda del dipendente dovrà essere allegato il curriculum vitae che non sarà restituito.
La valutazione di idoneità all’incarico sarà basata sul curriculum vitae e sui titoli posseduti e verrà effettuata a
cura dei Responsabili Scientifici dei progetti.
Il conferimento dell’incarico sarà in ogni caso subordinato alla preventiva autorizzazione del Responsabile
della Struttura di assegnazione del candidato.
Bari, 17/02/2014
Il Direttore del Dipartimento
f.to (Prof. Teodoro MIANO)

