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DEPARTMENTOFAGRICULTURAL AND ENVIRONMENTALSCIENCE

D.D. n. 292 del 16 dicembre 2014

IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO
VISTA

la delibera della Giunta di Dipartimento del 25/11/2014, di
attivazione della procedura per l’individuazione di un prestatore
d’opera a cui affidare un contratto di collaborazione professionale, il
cui incarico prevede: “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
az.

4a

“Progetti

integrati

Puglia
per

2007/2013

Misura

214

la biodiversità”)", finanziato

con fondi “Regione Puglia”, di cui è Responsabile Scientifico il Dott.
Pietro Santamaria;
PRESO ATTO

della dichiarazione con cui il Dott. Pietro Santamaria, 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 2 dicembre 2014 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 professionale,
della durata di mesi 3 (tre) da stipulare con professionisti.
Bari, 16/12/2014
Il Direttore
Prof. Giacomo Scarascia Mugnozza

