UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BARI
DIPARTIMENTO DELL’EMERGENZA E DEI TRAPIANTI DI ORGANI
(D.E.T.O.)n.2 C.V. del 21/03/2014
INDAGINE CONOSCITIVA CIRCA LA DISPONIBILITA’ DI COMPETENZE ALL’INTERNO
DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BARI
Il DETO ha necessita’ di conferire incarico per la seguente prestazione:

Visionare riprese video su dromedari maschi e femmine e
contestuale registrazione di dati necessari a definire il
comportamento (Etogrammi), degli stessi durante diverse fasi
riproduttive (Libido, Estro, Contatto fra generi, Copula, Prelievo
di seme.
Nell’ambito del seguente progetto di ricerca:
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22.10.2004, n. 270) equiparati alle predette lauree specialistiche con D.I.
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La durata della prestazione sara’ di n. 60 giorni.
La prestazione avverra’ durante l’orario di servizio e, pertanto, sara’ a titolo
gratuito.
Le domande degli interessati dovranno pervenire al Direttore del Dipartimento
entro le ore 12,00 del 5° giorno successivo alla pubblicazione sul sito web del
Dipartimento.
Alla domanda del dipendente dovra’ essere allegato il curriculum vitae che non
verra’ restituito.
La valutazione di idoneita’ all’incarico sara’ basata sul curriculum vitae e sui
titoli posseduti e verra’ effettuata a cura del Responsabile Scientifico del
progetto.
Bari, 21/03/2014

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
(Prof. Michele Battaglia)

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BARI
DIPARTIMENTO DELL’EMERGENZA E DEI TRAPIANTI DI ORGANI
(D.E.T.O.)
INDAGINE CONOSCITIVA CIRCA LA DISPONIBILITA’ DI COMPETENZE ALL’INTERNO
DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BARI
In data _______________________ si prende atto che non sono pervenute da
personale interno all’Universita’ degli Studi di Bari dichiarazioni di
disponibilita’ ad effettuare la seguente prestazione
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
come da avviso pubblicato sul sito web del Dipartimento in data ____________
Pertanto, avendo preliminarmente accertato l’assenza di competenze analoghe o
l’impossibilita’ oggettiva di utilizzare risorse umane disponibili all’interno
dell’Universita’ degli Studi di Bari, si provvede ad attivare procedura per la
stipula di contratto di prestazione coordinata e continuativa.
IL RESPONSABILE SCIENTIFICO
________________________________

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
(Prof. Michele Battaglia)

