DIPARTIMENTODISCIENZEAGRO-AMBIENTALIETERRITORIALI
DEPARTMENTOFAGRO-ENVIRONMENTAL ANDTERRITORIAL
SCIENCES
D.D. n. 60 del 30 marzo 2018
IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO
VISTA

la delibera della Giunta di Dipartimento del 15/03/2018, di attivazione della
procedura per l’individuazione di un prestatore d’opera a cui affidare un contratto di
collaborazione di natura occasionale, il cui incarico prevede: "Attività di supporto
alla realizzazione del progetto ed in particolare allo svolgimento delle attività
(task) previste per i Work-Package 7: organizzazione e gestione del laboratorio
urbano (BARI) e delle attività di comunicazione e disseminazione. Produzione
di report e documenti finali secondo quanto previsto dal programma di lavoro,
traduzione e revisione testi scientifici in lingua inglese per pubblicazioni su
riviste internazionali ed attività di interprete per ricercatori di lingua inglese
in occasioni di riunioni di progetto”, nell’ambito del progetto di ricerca dal titolo:
“Green

Infrastructure

and

Urban

Biodiversity

for

Sustainable

Urban

Development and the Green Economy (GREEN SURGE)", finanziato con fondi
“Commissione Europea (FP7)”, di cui è Responsabile Scientifico il Dott. Raffaele
Lafortezza;
PRESO ATTO

della dichiarazione con cui il Dott. Raffaele Lafortezza, Responsabile Scientifico, ha
motivato l’impossibilità di far fronte alle specifiche esigenze dei progetti con il
personale a disposizione presso la propria unità di ricerca;

VISTA

l’indagine conoscitiva delle figure professionali esistenti all’interno dell’Università in
relazione all’incarico di cui si propone l’affidamento, pubblicata in data 19 marzo
2018 sul sito WEB di questa Università: http://reclutamento.ict.uniba.it/bandi-dilavoro;
DECRETA

1. Che l’oggetto dell’incarico proposto consiste in attività di collaborazione altamente qualificata;
2. Che all’interno dell’Università non sono presenti unità di personale che, secondo la qualifica del
livello di appartenenza, siano in grado di eseguire la prestazione costituente l’oggetto
dell’incarico;

3. Che si procede alla emanazione del Bando di selezione pubblica per titoli e colloquio, per il
conferimento di un incarico di collaborazione professionale, della durata di mesi 3 (tre) da
stipulare con: Esperto/a di madre lingua inglese laureato/a in materie scientifiche con
documentata esperienza nel processo di revisione e sintesi di documenti tecnici e scientifici in
lingua inglese e di comunicazione dei risultati attraverso attività di disseminazione.
Bari, 30/03/2018
F.to Il Direttore
Prof. Giacomo Scarascia Mugnozza

