INDAGINE CONOSCITIVA N. 22 del 14/09/2015
DIRETTA ESCLUSIVAMENTE AL PERSONALE INTERNO
DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BARI
IL DIRETTORE RENDE NOTO CHE
Sono richieste due figure professionale in qualità di: Esperto in Ricerca psico-sociale applicata
all’analisi e valutazione dell’utilizzo di risorse pubbliche per l’emittenza televisiva locale (ai sensi del Dm
292/2004), nell’ambito del Programma di ricerca 2014 – 2015 della Convenzione triennale fra Il Co.Re.Com.
della Regione Puglia e il Dipartimento di Scienze della Formazione, Psicologia e Comunicazione
(Forpsicom) dell’Università di Bari, responsabile Scientifici Prof.ssa Angela Carbone e Prof.ssa Giovanna
Zaccaro, con le seguenti caratteristiche curriculari:
1. laurea in Psicologia vecchio ordinamento classe 58/S D.M. 509/99 o laurea specialistica in
psicologia classe LM-51 D.M. 270/04 o Laurea in Sociologia vecchio ordinamento L40 o
Laurea specialistica in Sociologia e Ricerca Sociale classe LM-88;
2. Comprovate e documentate esperienze sulle tematiche oggetto della prestazione.

Elementi di valutazione

TITOLI (max 50 punti):
a) Voto di laurea: max 10 punti (110 e lode= 10; 110= 8; 109=6; 108=4; 107=2)
Dottorato di ricerca in psicologia o sociologia su tematiche pertinenti all’oggetto della
prestazione: 20 punti
Tesi di dottorato sulle tematiche coerenti con il profilo richiesto: 10 punti
Esperienze precedenti di ricerca valutativa applicata all’emittenza televisiva: fino ad un
massimo di 10 punti
b) COLLOQUIO: si
Tematiche di Valutazione degli effetti e degli impatti delle politiche pubbliche strettamente attinenti
all’oggetto della prestazione.

OGGETTO DELLA PRESTAZIONE:
valutazione dell'impatto delle misure di sostegno all’emittenza televisiva privata erogate dal
Ministero delle Comunicazioni per conto del Corecom Puglia.

DURATA DELLA PRESTAZIONE
La prestazione dovrà concludersi entro mesi 3 (mesi tre)
DOMANDA E TERMINE
La domanda di ammissione alla selezione redatta in carta semplice diretta al Direttore del
Dipartimento di Scienze della Formazione, Psicologia, Comunicazione entro le ore 12,00 del

17/09/2015. Gli aspiranti devono allegare alla domanda un “curriculum vitae et studiorum”
(sottoscritto dal candidato) che non verrà restituito
MODALITA’
La prestazione si svolgerà presso il Dipartimento di Scienze della Formazione, Psicologia,
Comunicazione Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”
ULTERIORI INFORMAZIONI
Il presente avviso è rivolto esclusivamente al personale docente e tecnico-amministrativo in servizio
presso l’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”.
La prestazione avverrà durante l’orario di servizio e, pertanto, sarà a titolo gratuito.
Gli interessati possono rivolgersi, per qualsiasi altra informazione, al Responsabile Scientifico del
progetto o alla Segreteria Amministrativa del Dipartimento di Scienze della Formazione,
Psicologia, Comunicazione.

Bari, 14/09/2015

f.to Il Direttore del Dipartimento
Prof.ssa Rosalinda Cassibba

