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DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA 
 
                                                   Avviso di interpello interno 
 
 
Prot. 589/13 

 

In applicazione dell’art. 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e s.m.i. ed al fine 

di verificare preliminarmente la sussistenza di risorse umane idonee allo svolgimento dell’incarico 

sia all’interno della propria organizzazione, sia in servizio presso l’intero Ateneo, di cui all’art. 2, 

comma 1 lettera b) del Regolamento per il conferimento di incarichi individuali con contratto di 

lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, emanato con D.R. n° 1653 del 

05/03/2010, si avvisa che il Dipartimento di Biologia intende conferire un incarico di 

collaborazione scientifica per  il  Progetto di ricerca nazionale inerente la raccolta dati sulla flotta da 

pesca italiana, 

Oggetto della collaborazione  
Il lavoro consisterà in: “Gestione organizzativa di raccolta dati presso le marinerie nel settore della 
Fishery Research”; 
 
Requisiti attitudinali 
Il personale richiesto deve possedere comprovata specializzazione nel campo della gestione 
organizzativa di raccolta dati presso le marinerie della Fishery Research; 
 
Sede dell’attività 
-Dipartimento di Biologia  – Campus Universitario- Università di Bari; 
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Durata della collaborazione  
La collaborazione avrà una durata di mesi 12 (sei) a decorrere dalla data di conferimento 
dell’incarico.  
 
Impegno orario settimanale previsto 
L’attività dovrà essere eseguita durante l’orario lavorativo ordinario. 
 
Modalità di presentazione della domanda 
La domanda, da redigersi in carta semplice, dovrà pervenire entro il termine perentorio del 
giorno 05 Dicembre  2013 alle ore 12,00 presso la Segreteria Amministrativa del Dipartimento di 
Biologia – Campus Universitario, Via E. Orabona n.4, Bari. Il termine fissato per la presentazione 
delle domande è perentorio e, pertanto, le istanze che dovessero pervenire oltre il termine stabilito 
saranno ritenute nulle. 
 
Elementi di valutazione 
La valutazione di idoneità all’incarico si baserà sul curriculum, sui titoli posseduti e su un 
colloquio. 
 
Pubblicizzazione dell’avviso  
Il presente avviso di interpello interno viene pubblicato in data odierna a mezzo: 

1. affissione all’albo del Dipartimento di Biologia dell’Università di Bari Aldo Moro, Via E. 
Orabona n. 4 (Campus Universitario) 70126 Bari; 

2. pubblicazione sul sito Web dello stesso Dipartimento 
(http://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/biologia/) 

 
Bari, lì 28/11/ 2013   
 
                                      Il Direttore del Dipartimento  
                                        F.to Prof. Mariano Rocchi 
 
 


