DIPARTIMENTO DI SCIENZE AGRO-AMBIENTALI E TERRITORIALI
DEPARTMENT OF AGRO-ENVIRONMENTAL AND TERRITORIAL
SCIENCES
D.D. n. 132 del 29 giugno 2021
IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO
VISTA

la delibera della Giunta di Dipartimento 15/06/2021, di attivazione della procedura
per l’individuazione di un prestatore d’opera a cui affidare un contratto di
collaborazione di natura occasionale, il cui incarico prevede:
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;

PRESO ATTO

della dichiarazione con cui il Prof. Simone Pascuzzi, Responsabile Scientifico, ha
motivato l’impossibilità di far fronte alle specifiche esigenze dei progetti con il
personale a disposizione presso la propria unità di ricerca;

VISTA

l’indagine conoscitiva delle figure professionali esistenti all’interno dell’Università in
relazione all’incarico di cui si propone l’affidamento, pubblicata in data 16/06/2021
sul sito WEB di questa Università: http://reclutamento.ict.uniba.it/bandi-di-lavoro;
DECRETA

1. Che l’oggetto dell’incarico proposto consiste in attività di collaborazione altamente qualificata;
2. Che all’interno dell’Università non sono presenti unità di personale che, secondo la qualifica del
livello di appartenenza, siano in grado di eseguire la prestazione costituente l’oggetto
dell’incarico;

3. Che si procede alla emanazione del Bando di selezione pubblica per titoli e colloquio, per il
conferimento di un incarico di collaborazione di natura occasionale, della durata di mesi 6 (sei)
da stipulare ai sensi dell’art. 1, comma 3, lett. a) del Regolamento per il conferimento di incarichi
individuali con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa”
dell’Università degli Studi di Bari, emanato con D.R. n. 1653 del 05/03/2010.
Bari, 29/06/2021
F.to IL DIRETTORE
Prof. Giovanni Sanesi

