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DIPARTIMENTO 
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ESITO 

 INDAGINE CONOSCITIVA num. 7 del 28 luglio 2022 

 
ESITO DELLA SELEZIONE RIVOLTA AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO 

DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO PER IL CONFERIMENTO DI UN 
INCARICO GRATUITO PER LE ESIGENZE DEL PROGETTO Taranto M.U.E.V.T.! - “Programma 
Sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro” - CUP: 
E59E19000060001 DEL DIPARTIMENTO DI INFORMATICA 

 
Indagine conoscitiva num. 7 del 28 luglio 2022 

Scadenza: 4 agosto 2022. 
 

Si rende noto che al 4 agosto alle ore 12:00 non sono pervenute istanze di disponibilità da 
parte del personale interno all’Università degli Studi di Bari Aldo Moro per lo svolgimento 
della seguente prestazione: “Gestione della piattaforma dedicata al progetto e Gestione 
della comunicazione sui social, produzione e redazione di contenuti multimediali inerenti 
alla attività svolte” nell’ambito del progetto “Taranto M.U.E.V.T.!”  (responsabile del 
contratto: Prof. Giuseppe Pirlo) con le seguenti caratteristiche curriculari: 
 

 Diploma di Laurea in Sociologia (vecchio ordinamento) o laurea specialistica 
afferente alla Classe delle Lauree n. 89/S Sociologia, 49/S Metodi per la ricerca 
empirica nelle scienze sociali o laurea Magistrale afferente alla classe delle Lauree 
LM-88 oppure Diploma di Laurea in Scienze della comunicazione (vecchio 
ordinamento) o laurea  specialistica afferente alla Classe delle Lauree 13/S 
Editoria, comunicazione 59/S Pubblicità e comunicazione d'impresa e 67/S Scienze 
della comunicazione sociale e istituzionale o laurea Magistrale afferente  alla 
classe delle Lauree LM-19 Informazione e sistemi Scienze della comunicazione 
editoriali, oppure  laurea  specialistica afferente alla Classe delle Lauree 59/S 
Pubblicità e comunicazione e  d'impresa e 67/S Scienze della comunicazione 
sociale e istituzionale o laurea Magistrale afferente  alla classe delle Lauree LM-59 
Scienze della comunicazione pubblica, d'impresa e pubblicità. 

 esperienze documentate nella pianificazione e progettazione di piani di 
comunicazione. 

 esperienza maturata nella realizzazione di progetti di comunicazione per enti 
pubblici e privati; 

 esperienze maturate nella redazione aggiornamento di siti Web. 
 

Si provvede all’attivazione delle procedure per l’emanazione di un avviso pubblico per 
poter pervenire alla stipula di un contratto di collaborazione occasionale. 

 
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI 

INFORMATICA 
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