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Bari, 13 novembre 2014
Prot. n. 159
INDAGINE CONOSCITIVA CIRCA LA DISPONIBILITA’ DI COMPETENZE
ALL’INTERNO DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BARI “ALDO MORO”
Indagine conoscitiva n. 1 del 13/11/2014 – scadenza 20/11/2014
In applicazione dell’art. 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e s.m.i. ed al fine
di verificare preliminarmente la sussistenza di risorse umane idonee allo svolgimento dell’incarico
sia all’interno della propria organizzazione, sia in servizio presso l’intero Ateneo, di cui all’art. 2,
comma 1 lettera b) del Regolamento per il conferimento di incarichi individuali con contratto di
lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, emanato con D.R. n° 1653 del
05/03/2010, si avvisa che il Museo Orto Botanico intende conferire 5 (cinque) incarichi per la
seguente prestazione:
 raccolta, analisi e interpretazione dei dati riguardanti la distribuzione, le pressioni e le minacce
inerenti agli habitat e alle specie vegetali presenti sul territorio della Regione Puglia e inseriti
negli allegati della direttiva 92/43CEE oltre che nelle Red List.
Le prestazioni si inquadrano nel progetto di ricerca:
BIG - “Improving governance, management and sustainability of rural and coastal protected areas
and contributing to the implementation of the Natura 2000 provisions in IT and GR”, Programma
Operativo di Cooperazione Territoriale Europea Grecia – Italia 2007/2013, del quale, per il Museo
Orto Botanico, è Responsabile Scientifico il prof. Luigi Forte.
Ai collaboratori si richiede il possesso di:
1) Laurea Specialistica nella Classe delle Lauree Specialistiche in Biologia 6/S o Laurea
specialistica nella Classe delle lauree in Scienze della natura 68/S o, ancora, Laurea
specialistica nella Classe delle lauree in Scienze e gestione delle risorse rurali e forestali
74/S; ovvero, diplomi di laurea equiparati ad una delle classi di laurea specialistica sopra
elencate ai sensi del D.I. n. 233/2009.
2) documentata esperienza nel territorio della Regione Puglia inerente la prestazione su
menzionata.
La durata della prestazione sarà di 3 (tre) mesi.
La prestazione avverrà durante l’orario di servizio e sarà, pertanto, a titolo gratuito.
Le domande degli interessati, da redigere in carta semplice, dovranno pervenire al Direttore del
Museo Orto Botanico entro le ore 12.00 del 7° giorno successivo alla pubblicazione del presente
avviso.
Il presente avviso di indagine conoscitiva interna viene pubblicato in data odierna a mezzo:
1. affissione all’albo del Museo Orto Botanico dell’Università di Bari Aldo Moro, Via E. Orabona
n. 4 (Campus Universitario) 70125 Bari;
2. pubblicazione sul sito Web UNIBA:
http://reclutamento.ict.uniba.it/bandi-di-lavoro/indaginiconoscitive.
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Alla domanda del dipendente dovrà essere allegato il curriculum vitae, che non verrà restituito, e
qualsiasi altro titolo e/o documento che il richiedente riterrà utile.
La valutazione di idoneità all’incarico sarà basata sul curriculum vitae, sui titoli posseduti e sui
documenti presentati e verrà effettuata a cura del Responsabile Scientifico del progetto.

Il Direttore del Museo Orto Botanico
(F.to prof. Luigi Forte)
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