DIPARTIMENTO DI SCIENZE AGRO-AMBIENTALI E
TERRITORIALI

DEPARTMENTOFAGRICULTURAL AND ENVIRONMENTALSCIENCE

Pubblicato 2 dicembre 2014
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: “Ricerca bibliografica e storica sulle varietà
locali di ortaggi pugliesi. Più in particolare, il servizio dovrà produrre, con
riferimento alla Puglia:
1) Elenco e report delle riviste e dei testi consultati;
2) Elenco dei riferimenti bibliografici individuati per ciascuna specie
(reperimento bibliografico di notizie storiche su diffusione, coltivazione,
tradizioni, tecnica colturale ed usi alimentari di varietà locali di ortaggi);
3) Fotocopia o fotografia digitale dei periodici consultati;
4) Fotocopia o fotografia digitale dei documenti storici individuati;
5) Elenco di titoli a stampa da acquistare per un archivio sulla storia delle
varietà locali”,
nell’ambito del progetto di ricerca dal titolo: “REte per la BIodiversità delle SPecie
Orticole in Puglia – BIODIVERSO (bando del PSR
Puglia
2007/2013
Misura
214 az. 4a “Progetti integrati per la biodiversità”)", finanziato con fondi
“Regione Puglia”, di cui è Responsabile Scientifico il Pietro Santamaria.
Le caratteristiche curriculari consistono nel possesso di della laurea nelle classi: LM 69,
70, 73 o Vecchio Ordinamento o equipollenti
La durata delle prestazione sarà di mesi 3 (tre).
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, 02/12/2014
Il Responsabile Scientifico

Il Direttore del Dipartimento

Dott. Pietro Santamaria

Prof. Giacomo Scarascia Mugnozza

