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APPENDICE RETTIFICATIVA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA
FINALIZZATA ALLA STIPULA DI UN CONTRATTO DI PRESTAZIONE AUTONOMA (D.D. N.
15 DEL 18/05/2021), PRESSO IL DIPARTIMENTO DI CHIMICA.
PREMESSO CHE
-

con D.D. N. 14 del 03/05/2021 è stata approvata la proposta di attivazione di un contratto di lavoro
autonomo avanzata dal prof. Gianluca Maria Farinola, mediante valutazione comparativa, per titoli e
colloquio, della durata di 18 mesi;

-

con D.D. n. 15 del 18/05/2021 è stato emanato il Bando relativo alla procedura di valutazione
comparativa finalizzata alla stipula di un contratto di lavoro autonomo, nell’ambito delle Linee di
ricerca:

a) “Sintesi di nuove molecole segnale per monitoraggio e controllo dell’infezione da Xylella fastidiosa”;
b) “Produzione di sistemi bio-ibridi avanzati basati su microorganismi fotosintetici per dispositivi in
elettronica e biomedicina”;
c) “Definizione di formulazioni chimiche per metodiche di estrazione automatica di acidi nucleici su
piattaforme meccatroniche”;
d) “Sintesi di polimeri policoniugati e ottimizzazione di biopolimeri naturali per applicazione per catalisi,
conversione dell’energia solare e sensoristica”.
L’Art. 11 Elementi di valutazione del bando recita:
La Commissione giudicatrice effettuerà la valutazione sulla base dei criteri di seguito elencati e potrà
assegnare complessivamente 50 punti così suddivisi:




valutazione del voto di laurea (max punti 10);
esperienza maturata nel settore di attività oggetto del contratto presso Università o Enti di ricerca
pubblici e privati inerenti alle prestazioni oggetto del contratto (max punti 30).
altri titoli inerenti alle prestazioni oggetto del contratto (max punti 10).

Per mero errore di trascrizione si rettifica l’Art. 11 Elementi di valutazione integrando il 2° capoverso,
così come segue:
Il colloquio verterà sulle seguenti tematiche:
 Elementi fondamentali di raccolta, elaborazione e catalogazione dati;
 Elementi di legislazione ed organizzazione universitaria;
 Conoscenza dei principali pacchetti office e valutazione della pratica di internet;
 Elementi di rendicontazione dei progetti europei, con particolare riferimento ai progetti H2020.
Per il superamento del colloquio il candidato dovrà riportare la votazione minima di almeno 35/50.
Il colloquio dovrà accertare sia la preparazione generale culturale, che quella interdisciplinare di base sulle
tematiche della prova concorsuale.

Il risultato della valutazione dei titoli, deve essere noto agli interessati prima dell’effettuazione del colloquio
Ai candidati sarà data comunicazione, a mezzo raccomandata A/R, della data, dell’ora e del luogo in cui si
terrà il colloquio d’esame almeno quindici giorni prima di quello in cui dovranno presentarsi a sostenerlo.
Per essere ammessi a sostenere il colloquio, i concorrenti dovranno essere muniti di valido documento di
riconoscimento.
Il colloquio si svolgerà in un’aula aperta al pubblico.
Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio, la Commissione esaminatrice predispone un elenco dei
candidati esaminati con l’indicazione del voto da ciascuno riportato.
Tale elenco, firmato dal Presidente e dal Segretario della Commissione, è affisso nel medesimo giorno
all’Albo della sede di esame.
Al termine dei propri lavori la Commissione esaminatrice redige apposita graduatoria di merito.
Pertanto l’ Art. 11 Elementi di valutazione è così riformulato:
La Commissione giudicatrice effettuerà la valutazione sulla base dei criteri di seguito elencati e potrà
assegnare complessivamente 50 punti così suddivisi:




valutazione del voto di laurea (max punti 10);
esperienza maturata nel settore di attività oggetto del contratto presso Università o Enti di ricerca
pubblici e privati inerenti alle prestazioni oggetto del contratto (max punti 30).
altri titoli inerenti alle prestazioni oggetto del contratto (max punti 10).

Il colloquio verterà sulle seguenti tematiche:
 Elementi fondamentali di raccolta, elaborazione e catalogazione dati;
 Elementi di legislazione ed organizzazione universitaria;
 Conoscenza dei principali pacchetti office e valutazione della pratica di internet;
 Elementi di rendicontazione dei progetti europei, con particolare riferimento ai progetti H2020.
Per il superamento del colloquio il candidato dovrà riportare la votazione minima di almeno 35/50.
Il colloquio dovrà accertare sia la preparazione generale culturale, che quella interdisciplinare di base sulle
tematiche della prova concorsuale.
Il risultato della valutazione dei titoli, deve essere noto agli interessati prima dell’effettuazione del colloquio
Ai candidati sarà data comunicazione, a mezzo raccomandata A/R, della data, dell’ora e del luogo in cui si
terrà il colloquio d’esame almeno quindici giorni prima di quello in cui dovranno presentarsi a sostenerlo.
Per essere ammessi a sostenere il colloquio, i concorrenti dovranno essere muniti di valido documento di
riconoscimento.
Il colloquio si svolgerà in un’aula aperta al pubblico.
Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio, la Commissione esaminatrice predispone un elenco dei
candidati esaminati con l’indicazione del voto da ciascuno riportato.
Tale elenco, firmato dal Presidente e dal Segretario della Commissione, è affisso nel medesimo giorno
all’Albo della sede di esame.
Al termine dei propri lavori la Commissione esaminatrice redige apposita graduatoria di merito.
La presente appendice rettificativa costituisce parte integrante e sostanziale del Bando (D.D. n. 15 del
18/05/2021) emanato in data 18/05/2021.
Bari, lì 20.05.2021
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
(F.to Prof. Gerardo Palazzo)

