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INDAGINE CONOSCITIVA VOLTA AD ACCERTARE LA DISPONIBILITÀ DI COMPETENZE
ALL'INTERNO DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO
Si rende noto che per la realizzazione di alcune attività di ricerca nell'ambito del progetto FIRB Futuro in ricerca (Bando 2010) "Spazi sacri e percorsi identitari. Testi di fondazione, iconografia,
culto e tradizioni nei santuari cristiani italiani fra Tarda antichità e Medioevo", di cui è responsabile
scientifico la dott.ssa Laura Carnevale, è richiesta la collaborazione di un esperto di particolare e
comprovata specializzazione universitaria avente le seguenti caratteristiche curricolari:

Titolo di studio richiesto:
-

Diploma di laurea magistrale in Architettura a ciclo unico ovvero diploma di laurea a esso
equiparabile ex D.I. 9 luglio 2009;
Abilitazione all'esercizio della professione di Architetto e regolare iscrizione all'Albo
Professionale - sezione A - settore A Architettura.

Esperienze e competenze specifiche relative all'incarico da svolgere:
-

Competenza nell'ambito della pianificazione e progettazione, con particolare riferimento agli
aspetti legati alla progettazione degli spazi interni e/o al riuso degli spazi sacri.
Ottima capacità operativa in ambiente AUTOCAD e di modellazione tridimensionale e
rendering.
Il Candidato deve inoltre dimostrare di avere una buona conoscenza della lingua inglese.

La prestazione sarà ad elevato contenuto specialistico e consisterà nella seguente attività:
Pianificazione e progettazione di spazi per collocamento tavolette votive presso il santuario di San
Matteo a San Marco in Lamis.
L'avviso è rivolto esclusivamente al personale docente e tecnico-amministrativo, dipendente
dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro in forza di un contratto di lavoro a tempo indeterminato.
La durata della collaborazione sarà di mesi 2 e avverrà durante l'orario di servizio e, pertanto, sarà
a titolo gratuito.
Chiunque fosse interessato e disponibile a svolgere le suddette attività potrà presentare apposita
istanza, indirizzata al Direttore del Dipartimento, allegando un proprio curriculum vitae, presso la
Segreteria Amministrativa del Dipartimento di Scienze dell'Antichità e del Tardoantico, Palazzo
Ateneo, Piazza Umberto I, 1 - 70121 BARI, entro le ore 12 del giorno 01.10.2015.
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