INFORMATIVA N. 10/2020 DIRETTA ESCLUSIVAMENTE AL PERSONALE INTERNO
DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BARI
IL DIRETTORE RENDE NOTO CHE
In data 4 febbraio 2020 si prende atto che alle ore 12,00 non sono pervenute dal personale interno
all’Università degli Studi di Bari dichiarazioni di disponibilità ad effettuare la seguente prestazione:
1. Calcolo dell’affollamento pubblicitario;
2. Verifica posizionamento all’interno dei programmi;
3. Divieto di trasmissione di alcune tipologie di pubblicità;
4. Verifica programmazione rispetto al carattere dell’emittente;
5. Tenuta del registro dei programmi;
6. Verifica presenza del marchi/logo identificativo dell’emittente;
7. 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.
Come da avviso pubblicato sul sito web: http://reclutamento.ict.uniba.it/bandi-di-lavoro/ in data
31/01/2020.
Pertanto, avendo preliminarmente accertato l’assenza di competenze analoghe o l’impossibilità
oggettiva di utilizzare risorse umane disponibili all’interno dell’Università degli Studi di Bari, si
provvede ad attivare procedura per la stipula di otto contratti di natura occasionale o 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.
F.to Il Direttore del Dipartimento
(Prof. Giuseppe ELIA)
Bari, 4 febbraio 2020

