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INDAGINE CONOSCITIVA N.    6       DEL 24/02/2022   

VOLTA AD ACCERTARE LA DISPONIBILITÀ DI COMPETENZE ALL’INTERNO  

DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO 

 

Si rende noto che per la realizzazione di attività di supporto alla ricerca nell’ambito dell’Accordo Organizzativo di 

Ricerca per Analisi Storica e Raccolta fonti bibliografiche finalizzate alla valutazione del rischio di rinvenimento di 

ordigni bellici sul territorio in cui ricadono le opere di Acquedotto Pugliese S.p.A.  finanziato dall’Acquedotto 

Pugliese S.p.A. - di cui è responsabile scientifico, la Prof. Annastella Carrino, è richiesta la collaborazione di quattro 

figure di particolare e comprovata specializzazione universitaria, in possesso dei seguenti requisiti: 

Titolo di studio richiesto: 

1) Diploma di laurea magistrale LM2 in Archeologia o titolo equivalente alla laurea magistrale o 

specialistica nell'ambito dell'ordinamento previgente al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, 

come modificato dal decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 

 

Esperienze e competenze specifiche relative all'incarico da svolgere: 

- Il candidato deve possedere comprovate esperienze in ambito di traduzione georeferenziata di dati storici e 

competenze specifiche nell’utilizzo dell’applicativo GIS  

 

La prestazione sarà ad elevato contenuto specialistico e consisterà nella seguente attività: 

-  Mappatura e georeferenziazione, tramite applicativo GIS, relative al territorio pugliese, dei risultati della 

individuazione di localizzazione delle infrastrutture militari permanenti e provvisorie e di eventuali residui bellici 

rinvenienti da lavoro di ricerca documentaria e bibliografica sulle tre regioni storiche della Puglia.  

- Elaborazione e realizzazione della cartografia tematica e implementazione del dato nella piattaforma GIS con 

banca dati organizzata. 

 

L’avviso è rivolto esclusivamente al personale docente e tecnico-amministrativo, dipendente dell’Università degli 

Studi di Bari Aldo Moro in forza di un contratto di lavoro a tempo indeterminato. 

 

La durata della collaborazione sarà di 4 mesi e avverrà durante l’orario di servizio e, pertanto, sarà a titolo gratuito. 

 

Chiunque fosse interessato e disponibile a svolgere le suddette attività potrà presentare apposita 

istanza, indirizzata al Direttore del Dipartimento, allegando un proprio curriculum vitae entro le 

ore 12 del giorno 02.03.2022. La predetta documentazione dovrà essere trasmessa per via 

telematica all’indirizzo di posta elettronica certificata direzione.dirium@pec.uniba.it, con sottoscrizione autografa 

unitamente alla copia del documento d’identità del sottoscrittore, o tramite firma digitale. 

                          Il Direttore 

                       F.to     prof. Paolo PONZIO 
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