DIREZIONE RISORSE UMANE

INDAGINE CONOSCITIVA N. 14/2020 CIRCA LA DISPONIBILITA’ DI COMPETENZE
ALL’INTERNO DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO
Il prof. Gianluigi de Gennaro, in qualità di Presidente del Centro di Eccellenza di Ateneo “Per
l’innovazione e la creatività” nonché di Responsabile Scientifico del contratto di collaborazione
tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e Shell S.p.A – Progetto “InventaGiovani”, con nota
prot. n. 70690 del 9.11.2020, ha comunicato che si rende necessario conferire n. 1 incarico per
le esigenze del medesimo progetto.
Le caratteristiche curriculari richieste al collaboratore consistono nel possesso di:
 Diploma di laurea in Giurisprudenza conseguito ai sensi dell’ordinamento didattico
previgente il D.M. n. 509/1999 o del diploma di laurea specialistica o magistrale.
 Dottorato di ricerca.
 Documentata esperienza lavorativa maturata per almeno quattro anni nelle seguenti
attività:
 sviluppo di progetti d’impresa;
 accompagnamento per avvio di start up;
 azioni di networking e rapporti università-impresa.
 Buona conoscenza della lingua inglese.
Oggetto della prestazione saranno:
 attività di formazione per il percorso di sviluppo delle idee “InventaGiovani”;
 attività di networking con gli stakeholder territoriali;
 valutazione ed accompagnamento delle idee d’impresa;
 tutoring e accompagnamento (sviluppo di modelli di business e start up d’impresa).
DURATA: 6 mesi
Le prestazioni avverranno durante l’orario di servizio e, pertanto, saranno a titolo gratuito.
Le domande degli interessati dovranno essere indirizzate all’attenzione della U.O. Provvidenze
agli studenti e disabilità, e pervenire entro le ore 12.00 del 7° giorno successivo alla
pubblicazione del presente avviso sul sito web www.uniba.it al seguente link:
https://reclutamento.ict.uniba.it/bandi-di-lavoro/indaginiconoscitive, mediante mail al seguente
indirizzo: annamaria.demarinis@uniba.it.
Non verranno prese in considerazione le istanze pervenute oltre il termine sopra indicato.
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Alla domanda del dipendente dovrà essere allegato il curriculum vitae, che non verrà restituito,
e qualsiasi altro titolo e/o documento che il richiedente riterrà utile. La valutazione d’idoneità
all’incarico sarà basata sul curriculum vitae, sui titoli posseduti e sui documenti presentati e
verrà effettuata a cura del prof. Gianluigi de Gennaro.
Il conferimento dell’incarico sarà in ogni caso subordinato alla preventiva autorizzazione del
Responsabile della Struttura di assegnazione del candidato.
Bari, 19 novembre 2020
IL DIRETTORE GENERALE
F.to Avv. Gaetano PRUDENTE
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