DIPARTIMENTO DI SCIENZE AGRO-AMBIENTALI E
TERRITORIALI
DEPARTMENT OF AGRICULTURAL AND ENVIRONMENTAL
SCIENCE
Pubblicato 16 giugno 2021
INDAGINE CONOSCITIVA CIRCA LA DISPONIBILITA’ DI COMPETENZE ALL’INTERNO
DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BARI
Il Dipartimento di Scienze Agro-ambientali e Territoriali ha necessità di conferire un incarico per
la seguente prestazione:
a) pilotaggio di un drone da parte di persona qualificata e con esperienza.
b) settaggio dell’attrezzatura (camere ottiche e termiche) e pianificazione del volo del
drone.
c) pianificazione dei voli (scelta del percorso, waypoints, etc.).
d) assistenza tecnica durante l’elaborazione delle immagini;
e) individuazione a campione, in collaborazione con l’Osservatorio Fitosanitario, di un
minimo di 15 aziende.
nell’ambito del progetto di ricerca dal titolo: “Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2
lettera b) d. lgs. 50/2016 per l’affidamento dei servizi di verifica dell’attività svolta dai
Centri Prova autorizzati e dell’attrezzatura utilizzata per il controllo funzionale e la
taratura delle macchine in uso per la distribuzione dei prodotti fitosanitari, ai sensi della
DGR n. 257 dell’8/3/2016. CIG: ZB42AA677E” finanziato con fondi “Regione Puglia”, di cui è
Responsabile Scientifico il Prof. Simone Pascuzzi.
Le caratteristiche curriculari consistono nel possesso della Laurea triennale in Ingegneria o
Vecchio ordinamento o equipollente, con comprovata esperienza in questo settore e
abilitato al pilotaggio di droni.
La durata della prestazione sarà di mesi 6 (sei).
La prestazione avverrà durante l’orario di servizio e, pertanto, sarà a titolo gratuito.
La domanda dovrà pervenire al Direttore del Dipartimento entro e non oltre le ore 12.00 del
decimo giorno successivo a quello di pubblicazione sul sito web del Dipartimento.
Alla domanda, in carta libera, il dipendente dovrà allegare 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.
Bari, 16/06/2021
F.to IL DIRETTORE
Prof. Giovanni Sanesi

