
 

 

 

 

   

   

 

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 2 incarichi di collaborazione Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 2 incarichi di collaborazione Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 2 incarichi di collaborazione Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 2 incarichi di collaborazione 
coordinata e continuativa della durata di mesi 7, per l’implementazione di attivitàcoordinata e continuativa della durata di mesi 7, per l’implementazione di attivitàcoordinata e continuativa della durata di mesi 7, per l’implementazione di attivitàcoordinata e continuativa della durata di mesi 7, per l’implementazione di attività    di job di job di job di job 
placement presso l’Università degli Studi di Bariplacement presso l’Università degli Studi di Bariplacement presso l’Università degli Studi di Bariplacement presso l’Università degli Studi di Bari, , , , indetta con D.indetta con D.indetta con D.indetta con D.DDDD. n. 1. n. 1. n. 1. n. 15555    in data in data in data in data 11118888/0/0/0/01111/201/201/201/2011111    

 

OGGETTO DEI CONTRATTI 
- supportare i laureati attraverso specifici percorsi di accompagnamento e di empowerment, 

rispetto ai singoli progetti da sviluppare nelle aziende; 
- interventi di assessment per alti potenziali utilizzando strumenti per la valutazione delle 

soft skill per il placement; 
- implementazione delle azioni di valutazione e valorizzazione delle competenze 

accademiche sviluppate dai laureandi e laureati; 
- Supporto tecnico per lo sviluppo  un sistema di scambi e di relazioni tra l’Università ed il 

sistema delle professionalità e delle categorie economico-imprenditoriali del territorio 
finalizzate allo sviluppo di opportunità d’inserimento e di socializzazione professionale per 
i laureati; 

- concorrere allo sviluppo e alla valorizzazione delle competenze professionali specifiche del 
sistema di placement dello staff tecnico-amministrativo dell’Ateneo barese. 

 
IMPORTO DEI CONTRATTI 
L'importo complessivo per ciascun contratto è di Euro 17.500,00, di cui Euro 13.861,51 quale 
compenso, al lordo delle ritenute di legge a carico del lavoratore; Euro 2.462,11 per contributi 
INPS; Euro 46,98 per INAIL; Euro 1.174,41 per IRAP, oneri a carico del datore di lavoro. 
 


