INDAGINE CONOSCITIVA N. 10 del 31/01/2020
DIRETTA ESCLUSIVAMENTE AL PERSONALE INTERNO
DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BARI
IL DIRETTORE RENDE NOTO CHE
Sono richieste otto figure professionale in qualità di: Esperti in materia di rilevazione ed elaborazione
dei risultati per la ricerca “retoriche, strumenti e tecniche della comunicazione politica in Puglia”.
Nell’ambito della convenzione di collaborazione, sottoscritta in data 27 marzo 2014, tra il CORECOM
PUGLIA e il Dipartimento di Scienze della Formazione, Psicologia, Comunicazione dell’Università

degli Studi di bari “Aldo Moro” finalizzata alla realizzazione del progetto di ricerca: “Rilevazione
dei Palinsesti delle Emittenti Private in Puglia: retoriche, strumenti e tecniche della
comunicazione politica in Puglia”, Responsabile scientifico prof. G. ELIA, con le seguenti
caratteristiche curriculari:
1. LAUREA MAGISTRALE O SPECIALISTICA O EQUIPOLLENTI CONSEGUITA A PARTIRE
DAL 1 GENNAIO 2011 NELLE SEGUETI CLASSI:
a. 58/S
b. 65/S
c. 67/S
d. 87/S
e. LM19
f. LM50
g. LM51
h. LM57
i. LM58S
j. LM59
k. L101S
2. comprovata e certificata esperienza inerente alle prestazioni oggetto del contratto

Elementi di valutazione
Valutazione Titoli max 50 punti così assegnati:
a. Voto di laurea: max 5 punti






110 e lode:……5 punti
110:…………...4 punti
109:………… ..3 punti
108:…………...2 punti
107:…………...1 punti

b. Votazione media totale dei voto conseguiti in tutti gli esami sia della triennale che della
specialistica/magistrale: max 30 punti
c. Formazione post-laurea max 5 punti
 master II livello:…………..…..2 punti
 master I livello:……………….2 punti
 corso perfezionamento:……….1 punti
d. valutazione curricula max 5 punti
esperienze pregresse attinenti le attività oggetto della collaborazione
e. per i laureati nella classe LM19 e LM59 o equipollenti punti 5

Non è previsto colloquio.
OGGETTO DELLA PRESTAZIONE:

Calcolo dell’affollamento pubblicitario;
Verifica posizionamento all’interno dei programmi;
Divieto di trasmissione di alcune tipologie di pubblicità;
Verifica programmazione rispetto al carattere dell’emittente;
Tenuta del registro dei programmi;
Verifica presenza del marchi/logo identificativo dell’emittente;
Conservazione delle registrazioni dei programmi promozionali servizi interattivi con
numerazione a sovraprezzo;
8. Verifica del divieto di programmi contenenti scene pornografiche, violente o lesive della
dignità della persona;
9. Verifica del divieto di splittaggio delle trasmissioni;
10. Verifica della disciplina della interconnessione;
11. Applicazione delle norme del Codice di autoregolamentazione TV e Minori:
a. fascia protetta: 16:00-19:00
b. fascia “TV per tutti”: 7:00-23:00;
12. monitoraggio e rilevazione del pluralismo socio-politico dei programmi: comunicazione
Politica-Messaggi
Autogestiti
Gratuiti:
notiziari,
programmi
di
informazione/approfondimento, talk show, documentari, attualità, eventi religiosi.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

DURATA DELLA PRESTAZIONE
La prestazione dovrà concludersi entro mesi 11 (mesi dieci)
DOMANDA E TERMINE
La domanda di ammissione alla selezione redatta in carta semplice diretta al Direttore del
Dipartimento di Scienze della Formazione, Psicologia, Comunicazione entro le ore 12,00 del
4/02/2020. Gli aspiranti devono allegare alla domanda un “curriculum vitae et studiorum”
(sottoscritto dal candidato) che non verrà restituito
MODALITA’
Le prestazioni si svolgeranno presso la sede del COREOM Consiglio regionale – Via Gentile, 52Bari – al 2^ piano.

ULTERIORI INFORMAZIONI
Il presente avviso è rivolto esclusivamente al personale docente e tecnico-amministrativo in servizio
presso l’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”.
La prestazione avverrà durante l’orario di servizio e, pertanto, sarà a titolo gratuito.
Gli interessati possono rivolgersi, per qualsiasi altra informazione, al Responsabile Scientifico del
progetto o alla Segreteria Amministrativa del Dipartimento di Scienze della Formazione,
Psicologia, Comunicazione.
Bari, 31/01/2020

F.to IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
PROF. Prof. Giuseppe ELIA

