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INDAGINE CONOSCITIVA N. 16/2022 DEMDI CIRCA LA DISPONIBILITA’ DI COMPETENZE 
ALL’INTERNO DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO (L.165/2001 art.7, 
comma 6 e s.m.i.) 
 
La prof. Angela S. Bergantino, Responsabile Scientifico della "II Apulian Summer School in 
Transport Economics and Infrastructures" (ASTEI)", finanziato attraverso l'Avviso pubblico “Azioni 
per la realizzazione di Summer School promosse dalle Università pugliesi", ha necessità di conferire, 
per la realizzazione del progetto, n. 1 incarico avente per oggetto: 
 
SUPPORTO TECNICO ALLE ATTIVITÀ DIDATTICO-FORMATIVE DELLA SUMMER SCHOOL ASTEI, 
INCLUSO L’ACCOMPAGNAMENTO ALLA VISITA TECNICA  

• attività di formalizzazione del materiale didattico e di affiancamento dei docenti per il supporto 

tecnico-operativo in aula 

La prestazione si concluderà il 24 ottobre 2022. 
 
L’attività di collaborazione sarà svolta in accordo con il Responsabile Scientifico del Progetto. 
 
Le caratteristiche curriculari consistono nel: 
1.Possesso di uno dei seguenti titoli di studio: 

• diploma di laurea magistrale in Scienze economico-Aziendali (LM77) o di Scienze 

Economiche (LM56); 

2. Esperienze maturate 

• esperienze di studio post-laurea in Italia e/o all’estero (inerenti ai temi della scuola); 

La prestazione avverrà durante l’orario di servizio e, pertanto, sarà a titolo gratuito. 
Le domande degli interessati dovranno pervenire all’indirizzo pec: direzione.demdi@pec.uniba.it 
entro le ore 12,00 del giorno 27.09.2022. 
 
Alla domanda del dipendente dovrà essere allegato il curriculum vitae che non verrà restituito. 
La valutazione di idoneità all’incarico sarà basata sul curriculum vitae e sui titoli posseduti e verrà 
effettuata a cura del Responsabile Scientifico del Progetto. 
Il conferimento dell’incarico sarà in ogni caso subordinato alla preventiva autorizzazione del 
Responsabile della Struttura di assegnazione del candidato. 
 
 
 
 
                   IL DIRETTORE 
                        F.to Prof. Giovanni Lagioia 
 
 

 

http://www.uniba.it/

