DIPARTIMENTO DI SCIENZE MEDICHE DI
BASE, NEUROSCIENZE ED ORGANI DI SENSO
INDAGINE CONOSCITIVA DSMBNOS N. 21/2014
CIRCA LA DISPONIBILITA’ DI COMPETENZE ALL’INTERNO
DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BARI “ALDO MORO”
Il Dipartimento di Scienze Mediche di Base, Neuroscienze ed Organi di Senso
dell’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” ha necessità di conferire un incarico per lo
svolgimento della seguente prestazione:
indagine sulle professioni sportive nelle strutture motorie e sportive distribuite nel territorio
pugliese per rilevarne la congruenza con la diffusione e pratica di attività motorie e sportive anche
ai fini della tutela del praticante, della sua salute e della prevenzione attraverso l’adeguamento
delle attuali norme regionali in materia.
Detta prestazione dovrà essere svolta presso il Centro Universitario Sportivo (C.U.S.) di
Bari, in cui è ubicato il Corso di Laurea in Scienze delle Attività Motorie e Sportive (S.A.M.S.),
nell’ambito del Progetto di ricerca dal titolo “Professioni sportive in Puglia”, il cui responsabile
scientifico è il prof. Francesco Fischetti.
Le caratteristiche curriculari richieste consistono nel possesso:
1. del Diploma di Laurea Magistrale in Giurisprudenza;
2. di esperienze professionali e formative nell’ambito del diritto delle pubbliche amministrazioni,
delle politiche sociali, dello sport e dei servizi per la salute.
La durata della prestazione sarà di n. 6 (sei) mesi. Essa dovrà avvenire durante l’orario di
servizio e, pertanto, sarà a titolo gratuito.
Gli interessati dovranno presentare domanda, in carta libera, al Direttore del Dipartimento
di Scienze Mediche di Base, Neuroscienze ed Organi di Senso, entro il termine perentorio delle ore
12,00 del 5° giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso sul sito web istituzionale del
Dipartimento.
Alla domanda dovranno essere allegati il curriculum vitae ed il nulla-osta allo svolgimento
dell’incarico rilasciato dal proprio Responsabile di Struttura.
La valutazione dell’idoneità all’incarico sarà basata sul curriculum vitae e sui titoli
posseduti e sarà effettuata a cura del Responsabile del progetto.
Bari, 12 novembre 2014
Il Direttore del Dipartimento
F.to prof.ssa Maria Trojano

Piazza Giulio Cesare, 11- 70124 Bari (Italy)
tel (+39) 080 5478587 • fax (+39) 080 5592808
bruno.biscozzi@uniba.it
www.uniba.it
c.f. 80002170720 p. iva 01086760723

