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INDAGINE CONOSCITIVA N. 8 VOLTA AD ACCERTARE LA DISPONIBILITA’ DI
COMPETENZE ALL’INTERNO DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BARI
Si rende noto che per la realizzazione di alcune attività di ricerca nell’ambito del Accordo ricerca
collaborativa I.N.G.V. di cui è responsabile scientifico il Prof. Mastronuzzi. è richiesta la
collaborazione di un esperto di particolare e comprovata specializzazione universitaria avente le
seguenti caratteristiche curriculari:


Titolo di studio richiesto:
- diploma di laurea in Architettura conseguito ai sensi della normativa previgente al D.M. n.
509/99 ovvero laurea specialistica equiparata, conseguita ai sensi dell’art. 3 comma1, lettera b,
del D.M. 509/99, ovvero laurea magistrale equiparata conseguita ai sensi del D.M. 22/10/2004
n. 270;

La prestazione sarà ad elevato contenuto specialistico e consisterà nella seguente attività:
“Redazione e coordinamento per uno Studio di Impatto Ambientale per un Impianto di Green
Ship Recycling nell’area SIN di Taranto nella fattispecie di una analisi integrata preliminare
geologico sia presso la sede del Dipartimento che presso altre sedi concordate con l'Ente
Parco.”
L’avviso è rivolto esclusivamente al personale docente e tecnico amministrativo, dipendente
dell’Università degli Studi di Bari in forza di un contratto di lavoro a tempo indeterminato.
La collaborazione sarà svolta in 30 giorni nell’arco temporale di 2 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 e
professionale, presso l’Ufficio Amministrazione del Dipartimento di Scienze della Terra e
Geoambientali, Via E. Orabona, 4 – 70125 BARI, entro le ore 12.00 del giorno 27.11.2020.
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