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Dipartimento di Economia e Finanza il 08/11/2022 

Scadenza presentazione domande entro le ore 12,00 del giorno 21/10/2022 

Prot. n.   1310 - I/8 

Bari, 08/11/2022 

 

AVVISO DI SELEZIONE RIVOLTO AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO 

DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO PER IL 

CONFERIMENTO DI UN INCARICO PER LE ESIGENZE DEL DIPARTIMENTO DI 

ECONOMIA E FINANZA 

 

Si rende noto che per la realizzazione di alcune attività connesse al progetto “INPS Valore 

P.A.,” del quale è referente il prof. Francesco Prota, è richiesta la collaborazione di un esperto 

avente le seguenti caratteristiche curriculari: 
 

▪ laurea magistrale in Scienze dell'Economia (classe di laurea magistrale LM-56) o in 
Informatica (classe di laurea magistrale LM 18); 

▪ comprovata conoscenza della lingua inglese scritta e parlata di livello C1 (certificata); 
▪ comprovata esperienza nel settore oggetto del contratto (contenuti per il web e social 

media). 

                                       

La prestazione sarà a contenuto specialistico e consisterà nella seguente attività:  

 
▪ creazione di contenuti e testi su tematiche di carattere economico inerenti la valutazione di 

politiche pubbliche per il web (in inglese ed in italiano); 
▪ gestione della relativa comunicazione attraverso l’uso di social (Twitter e LinkedIn). 

 

 La durata della prestazione sarà di 4 (quattro) mesi. 

 Il presente avviso è rivolto esclusivamente al personale a tempo indeterminato in servizio 

presso l’Università degli Studi Aldo Moro. 

 La prestazione avverrà durante l’orario di servizio e, pertanto, sarà a titolo gratuito. 

 A pena di esclusione, la domanda del dipendente deve essere integrata dal visto del 

proprio Responsabile di Struttura. 

 Chi fosse interessato a svolgere le suddette attività dovrà far pervenire apposita istanza, 

datata e firmata, redatta utilizzando il format allegato (Allegato 1), al Dipartimento di Economia 

e Finanza entro le ore 12,00 del giorno 21/11/2022, mediante Pec al servizio di protocollo del 

Dipartimento. 

 Alla domanda del dipendente dovranno essere allegati il relativo curriculum vitae datato e 

firmato da cui si evinca il possesso dei requisiti curriculari richiesti, copia fotostatica del proprio 

documento di riconoscimento in corso di validità e certificazioni delle esperienze dichiarate nel 

curriculum. 

 La valutazione di idoneità all’incarico sarà basata sui titoli e sulle competenze possedute 
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come descritte nel curriculum vitae. 

 La Commissione effettuerà la selezione mediante la valutazione dei titoli cui sarà 

attribuito un punteggio massimo di 50 Punti. 

 Le categorie di titoli valutabili ed il punteggio massimo a ciascuna di esse attribuibile 

sono i seguenti: 

 

- esperienze già maturate nel settore di attività oggetto del contratto: 15 punti 

- ulteriori titoli inerenti alla prestazione del contratto (incluse ulteriori conoscenze 

linguistiche): 25 punti 

- ulteriori titoli accademici: 10 punti 

 

 Per quanto non previsto dal presente bando valgono le norme di legge e statutarie in 

vigore, oltre quanto stabilito nel Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità 

e nel “Regolamento per il conferimento di incarichi individuali con contratti di lavoro autonomo, 

di natura occasionale o coordinata e continuativa” approvato con D.R. n.1653 del 05.03.2010 di 

questa Università. 

  

        

            

                F.to Il Direttore 

           Prof. Vitorocco Peragine  
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ALLEGATO 1 

 

                                                                                                    

Al Direttore del Dipartimento  

di Economia e Finanza                                                                                              

Largo Abbazia Santa Scolastica                                                                                              

70124 BARI (BA) 

 

Oggetto: manifestazione di interesse allo svolgimento di attività connesse al progetto “INPS 

Valore P.A” (avviso n.  4 del 08/11/2022 - prot. n.1310–I/8). 

 

 

_I__ sottoscritto/a _________________________________________ (matr._______________ ) 

nato/a a _______________________________________ il _____________________ in servizio  

presso il_______________________________________________________________________   

(tel.:_____________) E-mail ______________________________________________________ 

inquadrato/a  nella cat.____ area ___________________________________________________ 

 

DICHIARA 

 

A) di essere disponibile a prestare l’attività descritta nell’avviso n._______ del __________ 

(prot. n._____________) durante l’orario di servizio ed a titolo gratuito. 

B) di essere in possesso del seguente Titolo di Studio: 

_____________________________________________________________ rilasciato da 

_____________________________________________________________________con 

voti ___________/_____________ in data ____________________________________ . 

 

A tal fine specifico quanto segue: 

attività lavorative svolte presso l’attuale sede di servizio: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

C) di aver dettagliato nel curriculum vitae allegato al presente modulo la durata, la tipologia, 

la natura dell’esperienza professionale richiesta nel bando di selezione nonché ogni altro 

elemento comprovante le capacità a svolgere le attività oggetto dell’incarico (ad es. 

lettere di referenze, ecc.) 

D) di allegare all’istanza di partecipazione i titoli che si intendono presentare ai fini della 

loro valutazione. 

 

 

Recapito a cui indirizzare eventuali comunicazioni: 
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……………………………………………………. 

……………………………………………………. 

Telefono n.:……………………………………….. 

Indirizzo e-mail: ………………………………….. 

 

Il/la sottoscritto/a allega alla presente istanza copia fotostatica di un valido documento di 

riconoscimento. 

Il/la sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinchè i dati personali forniti possano essere 

trattati nel rispetto  del D. lgs. 196/2003 per gli adempimenti connessi alla presente procedura. 

 

 

Data__________________________________Firma___________________________________ 

 

 

Allega alla presente istanza il proprio curriculum vitae datato e sottoscritto e dichiara che tutto 

quanto in esso indicato corrisponde al vero ai sensi dell’art.46 del D.P.R. 445/2000 e che le 

eventuali fotocopie allegate sono conformi all’originale ai sensi dell’art.47 del D.P.R. 445/2000. 

 

 

Data__________________________________Firma___________________________________ 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


