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INDAGINE CONOSCITIVA CIRCA LA DISPONIBILITA' DI COMPETENZE ALL'INTERNO DELL'UNIVERSITA' DI
BARI
Il Dipartimento di Chimica ha necessità di conferire incarico per la seguente prestazione:

Supporto all'azione formativa dei due master attivati nell'ambito del Progetto di ricerca "Laboratorio per lo Sviluppo
Integrato delle Scienze e delle Tecnologie dei Materiali Avanzati e per Dispositivi Innovativi" Laboratorio SISTEMA nell' ambito del PONa3 00369" e, in modo particolare la collaborazione all'organizzazione degli stage previsti.
La figura ricercata dovrà operare in stretta sinergia con il personale che coordinerà l'intervento e con il responsabile
del progetto di formazione. In particolare il prestatore dovrà supportare il suddetto personale nelle seguenti attività :
•
•
•

Collaborare all'organizzazione degli stage all'estero e in Italia;
Mantenere i contatti con gli enti ospitanti nel corso degli stage;
Collaborare alla rendicontazione scientifica e formativa dell'attività di stage.

Nell'ambito del progetto di ricerca:

Progetto di ricerca "Laboratorio per lo Sviluppo Integrato delle Scienze e delle Tecnologie dei Materiali Avanzati e per
Dispositivi Innovativi" Laboratorio SISTEMA - nell' ambito del PONa3_00369"

di cui è Responsabile scientifico del Progetto la Prof.ssa Luisa Torsi

Le caratteristiche curriculari consistono nel possesso di:
diploma di laurea triennale o magistrale o equiparata in lingue specificatamente Inglese e Francese;
esperienza, presso enti /organizzazioni pubbliche, in attività strumentali e di supporto ai progetti di formazione
nei bandi PON.
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 del Dipartimento di Chimica.
Alla domanda del dipendente dovrà essere allegato 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.
Il conferimento dell'incarico sarà in ogni caso subordinato alla preventiva autorizzazione del Responsabile della Struttura
di assegnazione del candidato.
.3115irettore dei Dipartimento
(Prof. Francesco Fracassi)

