
 

 

 

 

D.D.G. n. 915 
 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

 

DIREZIONE RISORSE UMANE 

SEZIONE SERVIZI AL PERSONALE – U.O. PROCEDURE CONCORSUALI 

Oggetto: Rettifica bando selezione pubblica n.1 unità contratto di lavoro autonomo -Esperto azioni di Iobbyng con Enti Istituzionali e Parti Sociali nei 
finanziamenti U.E. 

 

 

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il reclutamento di n.1 unità con contratto di lavoro 
autonomo, per la durata di mesi 12, per un esperto che curi azioni di Iobbyng contratti con Enti 
Istituzionali e Parti Sociali nel contesto dei finanziamenti dell’U.E., formazione e ricerca nei 
settori con l’azione della Regione Puglia. Rettifica. 

 

VISTO il D.D.G. n. 913 in data 4 dicembre 2017 con cui è stata indetta la selezione 
pubblica, per titoli e colloquio, per il reclutamento di n.1 unità con contratto di 
lavoro autonomo, per la durata di mesi 12, per un esperto che curi azioni di 
Iobbyng contratti con Enti Istituzionali e Parti Sociali nel contesto dei 
finanziamenti dell’U.E., formazione e ricerca nei settori con l’azione della Regione 
Puglia; 

VISTO il punto n.14 del predetto D.D.G. che prevede l’espletamento del colloquio il 
giorno 21 dicembre 2017; 

CONSIDERATO che per esigenze organizzative è opportuno rinviare la data del colloquio al 29 
dicembre 2017; 

 

D E C R E T A  

Per le motivazioni addotte in premessa, il punto n.14 del D.D.G. 913 del 4/12/2017, è così 
rettificato: 

14. Il colloquio si svolgerà il giorno 29 dicembre 2017 alle ore 10.00 presso gli Uffici della 
U.O. Procedure concorsuali ubicati al piano terra del Palazzo Ateneo (ingresso Via Nicolai) 
- Piazza Umberto I, Bari. Al colloquio sarà attribuito un punteggio massimo di punti 50. 
Lo stesso si intenderà superato qualora il candidato consegua una votazione minima di 35 
su 50. Il colloquio verterà sulle seguenti tematiche: conoscenza dettagliata delle 
opportunità di finanziamento europee ed extraeuropee e dei principali network 
(Piattaforme tecnologiche, network scientifici etc); reperimento delle informazioni su siti e 
portali della Commissione Europea. Nel corso del colloquio sarà inoltre valutato il grado di 
conoscenza della lingua inglese. 

 

Bari, 5 dicembre 2017 

IL DIRETTORE GENERALE 
F.to Federico GALLO 


