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INDAGINE CONOSCITIVA CIRCA LA DISPONIBILITA’ DI COMPETENZE ALL’INTERNO 

DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BARI 

 

Il Dipartimento di Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti ha necessità di conferire incarico per la seguente 

prestazione:  

 

“Creazione di progetti comunicativi innovativi basati sull’utilizzo di prodotti audio-video, social network, ecc., 

nonché con l’utilizzo di mezzi comunicativi più tradizionali che illustrino l’attività e/o i risultati ottenuti durante 

l’esecuzione del progetto, come la preparazione di opuscoli informativi a tema” 

 

Nell’ambito del Progetto “BiodiverSO Karpos - CUP: B97H22003670009”, finanziato con fondi “Regione Puglia. 

Progetto: “Biodiversità delle Specie Orticole pugliesi da frutto - acronimo: BiodiverSO Karpos” - DDS n. 04250178565 

e Atto dirigenziale N. 761 del Registro delle Determinazioni della Regione Puglia del 26/10/2022 - PSR Puglia 

2014/2020-Misura 10 – Sottomisura 10.2 - Operazione 10.2.1 “Progetti per la conservazione e valorizzazione delle 

risorse genetiche in agricoltura”, di cui è Responsabile Scientifico il Prof. Pietro Santamaria. 

 

Le caratteristiche curriculari, 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, consistono nel possesso di:  

 Diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale  

 Esperienza documentata di almeno 5 anni nel ruolo richiesto con contratto di lavoro dipendente o di 

collaborazione continuativa o di libera professione presso Studi professionali e agenzie di comunicazione, 

design, grafica e pubblicità, seguendo in autonomia lo sviluppo dei progetti creativi assegnati. 

 Conoscenza delle varietà locali di ortaggi pugliesi. 

 

La durata della prestazione sarà di mesi 8 (otto).  

 

La prestazione avverrà durante l’orario di servizio e, pertanto, sarà a titolo gratuito.  

 

Le domande degli interessati dovranno pervenire al Direttore del Dipartimento entro le ore 12,00 del decimo giorno 

successivo alla pubblicazione sul sito web dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro.  

 

Alla domanda del dipendente dovrà essere allegato 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.  

 

Il conferimento dell’incarico sarà in ogni caso subordinato alla preventiva autorizzazione del Responsabile della 

Struttura di assegnazione del candidato.  

 

Bari, 30/11/2022  

La Direttrice del Dipartimento 

 F.to Prof.ssa Maria De Angelis 

  

 


