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INDAGINE CONOSCITIVA CIRCA LA DISPONIBILITA’ DI COMPETENZE ALL’INTERNO
DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BARI
Il Direttore del Dipartimento Jonico in “Sistemi Giuridici ed Economici del Mediterraneo: Società, Ambiente,
Culture”
RENDE NOTO
che nell’ambito del Corso di Laurea Magistrale a Ciclo unico in Giurisprudenza ha necessità di conferire un
incarico per svolgere il seguente ruolo:


Tutor didattico in Economia Politica

L’incarico avrà durata di numero 36 ore.

REQUISITI:E' richiesto il possesso congiunto dei seguenti titoli di studio:
1. Laurea in discipline economiche conseguito ai sensi della normativa previgente al DM n. 509 del
03.11.1999 ed equiparato alle predette lauree specialistiche con D.I. 5 maggio 2004 o equipollenti,
ovvero laurea specialistica in discipline economiche nelle classi 64/S e 84/S, o diploma di laurea
magistrale in Discipline economiche afferente alla classe delle Lauree LM 77, conseguito ai sensi del
D.M. del 22.10.2014 n. 270 strettamente correlati al contenuto della prestazione richiesta;
2. Dottorato di Ricerca in materie attinenti l’Economia nei ssd SECS-P/01-02-03-06 (anche in corso di
svolgimento)
3. Comprovata e certificata esperienza inerente alle prestazioni oggetto del contratto
La prestazione avverrà durante l’orario di servizio e, pertanto, sarà a titolo gratuito.
Le domande degli interessati dovranno pervenire al Direttore del Dipartimento Jonico in “Sistemi Giuridici ed
Economici del Mediterraneo: Società, Ambiente, Culture” entro le ore 12,00 del 7° giorno successivo alla
pubblicazione sul sito http://www.uniba.it/personale/reclutamento-e-concorsi.
Alla domanda del dipendente dovrà essere allegato il curriculum vitae che non verrà restituito.

La valutazione di idoneità all’incarico sarà basata sul curriculum vitae e sui titoli posseduti e verrà effettuata a
cura del Responsabile Scientifico del progetto.
Il conferimento dell’incarico sarà in ogni caso subordinato alla preventiva autorizzazione del responsabile della
Struttura di assegnazione del candidato.

Taranto, 20 marzo 2018
F.to
Il Direttore del Dipartimento
Prof. Bruno Notarnicola

