Avviso n. 9/2016 “Azioni di potenziamento dei servizi di orientamento erogati dalle Università pugliesi”
approvato con Decisione C(2016)1417del 3/06/2016 con cui la Regione Puglia finanziava proposte progettuali
per la realizzazione di Azioni di Orientamento;

Progetto dal titolo “S.A.W.I. – Student Angel & Web Incoming”
CUP H96J17000190002
D.R. n. 3548
IL RETTORE
VISTO

lo Statuto dell’Università degli Studi di Bari e successive modifiche ed
integrazioni;

VISTA

la Legge 19.11.1990 n. 341 ed in particolare l’art. 13;

VISTO

il D.P.R. 28/12/2000, n. 445, “Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;

VISTO

il Decreto legislativo 30/3/2001, n. 165, “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive
modificazioni ed integrazioni;

VISTA

la delibera della Corte dei Conti SCCLEG/12/20111/PREV del 14 luglio 2011;

VISTO

il Decreto Legislativo 30/06/2003, n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati
personali”;

VISTA

la Legge 11/02/2005, n. 15, “Modifiche ed integrazioni alla legge 07/08/1990, n.
241, concernenti norme generali sull’azione amministrativa”;

VISTO

il D.R. n. 1653 del 05/03/2010 con cui è stato emanato il “Regolamento per il
conferimento di incarichi individuali con contratti di lavoro autonomo, di natura
occasionale o coordinata e continuativa”;

VISTA

la legge 11 dicembre 2016 n. 232 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019” in cui all’art 1
comma 303 è previsto che “a decorrere dall'anno 2017 gli atti e i contratti di cui
all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, stipulati
dalle università statali non sono soggetti al controllo previsto dall'articolo 3,
comma 1, lettera f-bis), della legge 14 gennaio 1994, n. 20”;

VISTA

la legge 6.11.2012, n. 190, contenente disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione;

VISTO

il Decreto Legislativo 75/2017;
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VISTO

l’Avviso n. 9/2016 “Azioni di potenziamento dei servizi di orientamento erogati
dalle Università pugliesi” approvato con Decisione C(2016)1417del 3/06/2016
con cui la Regione Puglia finanziava proposte progettuali per la realizzazione di
Azioni di Orientamento;

VISTO

il Progetto presentato dal titolo S.A.W.I. - Student Angel &Web Incoming;

VISTA

la Determinazione del dirigente sezione formazione professionale del 18 gennaio
2017, n. 10, pubblicata su B.U.R.P. n. 12 del 26/1/2017, con la quale è stata
pubblicata la graduatoria relativa all’avviso pubblico n. 9/2016 “Azioni di
potenziamento dei servizi di orientamento erogati dalle Università pugliesi
nell’ambito della quale risulta ammesso a finanziamento il progetto “S.A.W.I. Student Angel & Web Incoming” (linea 2);

VISTO

l’atto unilaterale d’obbligo relativo alla concessione di un contributo finalizzato
allo svolgimento di attività relative al Piano d’Azione e Coesione approvato con
decisione della Commissione C(2016)1417 del 3.03.2016, sottoscritto in data 14
aprile 2017;

ACCERTATO che il progetto dal titolo “S.A.W.I. - Student Angel &Web Incoming” prevede
la selezione di n. 70 Student Angel attraverso apposito bando;
PRESO ATTO che nella seduta del Senato Accademico del 19.12.2016 è stata data
comunicazione della presentazione alla Regione Puglia del succitato progetto;
PRESO ATTO che il Comitato Strategico di progetto nella seduta del 07.04.2017 ha proposto
l’attivazione del bando di selezione pubblica per il reclutamento di n. 70 Student
Angel;
VISTO

il verbale della riunione del Comitato Strategico del citato progetto tenutasi in data
27.06.2017;

VISTE

le delibere di approvazione del presende bando assunte, in data 6 novembre 2017,
rispettivamente dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione;
DECRETA
Art. 1 Indizione e Requisiti

Nell’ambito del Progetto dal titolo “S.A.W.I. - Student Angel & Web Incoming”, finanziato
con Determinazione del dirigente sezione formazione professionale del 18 gennaio 2017, n.
10, pubblicata su B.U.R.P. n. 12 del 26/1/2017, è indetta una procedura di selezione, per titoli,
finalizzata al conferimento di n. 70 incarichi di Student Angels, ripartiti tra l’Amministrazione
Centrale, i Dipartimenti, Scuola, sede e tipologia di attività come di seguito indicato.
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L’Amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al
lavoro ed il trattamento sul lavoro.
Per essere ammessi a partecipare alla selezione, i candidati devono, a pena di esclusione, essere
in possesso di laurea triennale o magistrale o magistrale a ciclo unico, così come di seguito
richiesto con riferimento a ciascun incarico da affidarsi, conseguita non oltre il primo anno
fuori corso, presso l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro a partire dall’Anno Accademico
2015-2016 ed aver altresì maturato, presso Università, enti pubblici o privati, associazioni di
volontariato, anche precedentemente al conseguimento del titolo accademico, in tre anni anche
non consecutivi, almeno tre esperienze documentate di collaborazione con funzioni analoghe
a quelle oggetto dell’incarico di cui al presente bando, come di seguito specificato con
riferimento a ciascun incarico da affidarsi.
Non possono partecipare alla selezione coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità
fino al quarto grado compreso, o siano legati da vincolo di coniugio o da stabile convivenza
con effetti assimilabili a detto vincolo, con i membri del Comitato Strategico, ovvero con il
Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo.
A tal fine, il concorrente dovrà sottoscrivere e allegare alla domanda di partecipazione la
dichiarazione sostitutiva di atto notorio come da allegato B) al bando stesso.
Struttura e n.
incarichi
assegnati

sede

Dipartimento di Bari
Biologia
n. totale
incarichi 2

Attività oggetto
dell’incarico

Attività di rilevazione
dei
bisogni
degli
studenti finalizzata alla
implementazione/riquali
ficazione dell’offerta di
servizi;
servizi
di
informazione
ed
assistenza agli studenti
in
particolare
per
favorire la socialità
studentesca
e
l’integrazione
nel
tessuto sociale cittadino;
supporto
all’organizzazione
e
promozione di eventi
culturali aperti alla
cittadinanza per favorire
il
radicamento
dell’Università
nel
territorio e lo scambio
bidirezionale Università
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Titolo
accademico
richiesto per
l’accesso
Laurea magistrale
in:
- Biologia
Ambientale
-Biologia
Cellulare e
Molecolare
- Scienze
Biosanitarie
- Scienze della
Natura

Esperienze
professionali
richieste per
l’accesso
Almeno
tre
esperienze
professionali,
maturate in tre
anni, in:
attività
di
orientamento
e/o
tutorato
(ciascuna
di
durata
non
inferiore alle
150
ore);
attività
di
sviluppo
di
progetti
per
l’animazione
culturale
territoriale e/o
di
divulgazione
scientifica

Dip. Bioscienze, Bari
Biotecnologie,
Biofarmaceutica
n. totale
incarichi 2

Dip. Chimica
n. totale
incarichi 2

Bari

- città/territorio
Attività di rilevazione
dei
bisogni
degli
studenti finalizzata alla
implementazione/riquali
ficazione dell’offerta di
servizi;
servizi
di
informazione
ed
assistenza agli studenti
in
particolare
per
favorire la socialità
studentesca
e
l’integrazione
nel
tessuto sociale cittadino;
supporto
all’organizzazione
e
promozione di eventi
culturali aperti alla
cittadinanza per favorire
il
radicamento
dell’Università
nel
territorio e lo scambio
bidirezionale Università
- città/territorio
Attività di rilevazione
dei
bisogni
degli
studenti finalizzata alla
implementazione/riquali
ficazione dell’offerta di
servizi;
servizi
di
informazione
ed
assistenza agli studenti
in
particolare
per
favorire la socialità
studentesca
e
l’integrazione
nel
tessuto sociale cittadino;
supporto
all’organizzazione
e
promozione di eventi
culturali aperti alla
cittadinanza per favorire
il
radicamento
dell’Università
nel
territorio e lo scambio
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Laurea magistrale
in:
- Biologia
cellulare
molecolare;
-Scienze
Biosanitarie
- Biotecnologie
industriali ed
ambientali
- Biotecnologie
mediche e
Medicina
molecolare

Almeno
tre
esperienze
professionali,
maturate in tre
anni, in:
attività
di
orientamento
e/o
tutorato
ciascuna
di
durata
non
inferiore alle
150
ore);
attività
di
sviluppo
di
progetti
per
l’animazione
culturale
territoriale e/o
di
divulgazione
scientifica

Laurea magistrale Almeno
tre
in Scienze
esperienze
chimiche
professionali,
maturate in tre
anni, in:
attività
di
orientamento
e/o
tutorato
(ciascuna
di
durata
non
inferiore alle
150
ore);
attività
di
sviluppo
di
progetti
per
l’animazione
culturale
territoriale e/o
di
divulgazione
scientifica

bidirezionale Università
- città/territorio
Dip. Economia e Bari
Attività di rilevazione
Finanza
dei
bisogni
degli
studenti finalizzata alla
n. totale
implementazione/riquali
incarichi 2
ficazione dell’offerta di
servizi;
servizi
di
informazione
ed
assistenza agli studenti
in
particolare
per
favorire la socialità
studentesca e
l’integrazione
nel
tessuto sociale cittadino;
supporto
all’organizzazione
e
promozione di eventi
culturali aperti alla
cittadinanza per favorire
il
radicamento
dell’Università
nel
territorio e lo scambio
bidirezionale Università
– città/territorio
Dip. Economia, Bari
Attività di rilevazione
Management e Brindisi dei
bisogni
degli
Diritto
studenti finalizzata alla
dell’Impresa
implementazione/riquali
ficazione dell’offerta di
n.
totale
servizi;
servizi
di
incarichi 4 di cui
informazione
ed
n.2 a Bari e n.2 a
assistenza agli studenti
Brindisi
in
particolare
per
favorire la socialità
studentesca
e
l’integrazione
nel
tessuto sociale cittadino;
supporto
all’organizzazione
e
promozione di eventi
culturali aperti alla
cittadinanza per favorire
il
radicamento
dell’Università
nel
5

Laurea
magistrale:
-Economia e
commercio;
-Economia e
Strategie per i
Mercati
Internazionali;
-Statistica e
Metodi per
l’Economia e la
Finanza

Almeno
tre
esperienze
professionali,
maturate in tre
anni, in:
attività
di
orientamento
e/o
tutorato
(ciascuna
di
durata
non
inferiore alle
150
ore);
attività
di
sviluppo
di
progetti
per
l’animazione
culturale
territoriale e/o
di
divulgazione
scientifica

Laurea magistrale
in:
-Consulenza
Professionale per
le Aziende
-Economia e
Management;
-Marketing;
-Economia degli
intermediari e dei
mercati finanziari
-Progettazione e
management dei
servizi turistici e
culturali

Almeno
tre
esperienze
professionali,
maturate in tre
anni, in:
attività
di
orientamento
e/o
tutorato
(ciascuna
di
durata
non
inferiore alle
150
ore);
attività
di
sviluppo
di
progetti
per
l’animazione
culturale
territoriale e/o
di
divulgazione

Dip. FarmaciaScienze del
farmaco

Bari

n. totale
incarichi 2

Dip. Interateneo Bari
di Fisica
n. totale
incarichi 2

territorio e lo scambio
bidirezionale Università
- città/territorio
Attività di rilevazione
dei
bisogni
degli
studenti finalizzata alla
implementazione/riquali
ficazione dell’offerta di
servizi;
servizi
di
informazione
ed
assistenza agli studenti
in
particolare
per
favorire la socialità
studentesca e
l’integrazione
nel
tessuto sociale cittadino;
supporto
all’organizzazione
e
promozione di eventi
culturali aperti alla
cittadinanza per per
favorire il radicamento
dell’Università
nel
territorio e lo scambio
bidirezionale Università
- città/territorio
Attività di rilevazione
dei
bisogni
degli
studenti finalizzata alla
implementazione/riquali
ficazione dell’offerta di
servizi;
servizi
di
informazione
ed
assistenza agli studenti
in
particolare
per
favorire la socialità
studentesca e
l’integrazione
nel
tessuto sociale cittadino;
supporto
all’organizzazione
e
promozione di eventi
culturali aperti alla
cittadinanza per per
favorire il radicamento
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scientifica

Laurea
Magistrale a
Ciclo Unico in:
-Chimica e
Tecnologie
farmaceutiche;

Almeno
tre
esperienze
professionali,
maturate in tre
anni, in:
attività
di
orientamento
e/o
tutorato
(ciascuna
di
durata
non
inferiore alle
150
ore);
attività
di
sviluppo
di
progetti
per
l’animazione
culturale
territoriale e/o
di
divulgazione
scientifica

Laurea magistrale Almeno
tre
in Fisica
esperienze
professionali,
maturate in tre
anni, in:
attività
di
orientamento
e/o
tutorato
(ciascuna
di
durata
non
inferiore alle
150 ore);
attività
di
sviluppo
di
progetti
per
l’animazione
culturale
territoriale e/o
di

dell’Università
nel
territorio e lo scambio
bidirezionale Università
- città/territorio
Dip.
Giurisprudenza

Bari

n. totale
incarichi 2

Dip. Informatica Bari
Taranto
n. totale
incarichi 4
di cui n.2 a Bari
e n.2 a Taranto

divulgazione
scientifica

Attività di rilevazione
dei
bisogni
degli
studenti finalizzata alla
implementazione/riquali
ficazione dell’offerta di
servizi;
servizi
di
informazione
ed
assistenza agli studenti
in
particolare
per
favorire la socialità
studentesca
e
l’integrazione
nel
tessuto sociale cittadino;
supporto
all’organizzazione
e
promozione di eventi
culturali aperti alla
cittadinanza per per
favorire il radicamento
dell’Università
nel
territorio e lo scambio
bidirezionale Università
- città/territorio

Laurea magistrale
a ciclo unico:
-Giurisprudenza
(LMG/01);
-Giurisprudenza
(già
Giurisprudenza
di Impresa LMGI/01)

attività di rilevazione
dei
bisogni
degli
studenti finalizzata alla
implementazione/riquali
ficazione dell’offerta di
servizi;
servizi
di
informazione
ed
assistenza agli studenti
in
particolare
per
favorire la socialità
studentesca e
l’integrazione
nel
tessuto sociale cittadino;
supporto
all’organizzazione
e
promozione di eventi

Almeno
tre
esperienze
-Informatica
e professionali,
comunicazione
maturate in tre
digitale (Taranto) anni, in:
attività
di
-Laurea
orientamento
magistrale
in e/o
tutorato
Informatica
(ciascuna
di
durata
non
inferiore alle
150
ore);
attività
di
sviluppo
di
progetti
per
l’animazione
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Almeno
3
esperienze di
collaborazione
, documentate
e di durata non
inferiore a 150
ore ciascuna, in
attività
di
orientamento
e/o
tutorato
ciascuna
di
durata
non
inferiore alle
150 ore);
attività
di
sviluppo
di
progetti
per
l’animazione
culturale
territoriale e/o
di
divulgazione
scientifica

Dip. Jonico in
Taranto
Sistemi giuridici
ed economici
del
Mediterraneo:so
cietà, ambiente,
culture

n. totale
incarichi 2

Dip.
Lingue, Bari
Arti Italianistica
e
Culture
comparate
n. totale
incarichi 2

culturali aperti alla
cittadinanza per per
favorire il radicamento
dell’Università
nel
territorio e lo scambio
bidirezionale Università
- città/territorio
Attività di rilevazione
dei
bisogni
degli
studenti finalizzata alla
implementazione/riquali
ficazione dell’offerta di
servizi;
servizi
di
informazione
ed
assistenza agli studenti
in
particolare
per
favorire la socialità
studentesca
e
l’integrazione
nel
tessuto sociale cittadino;
supporto
all’organizzazione
e
promozione di eventi
culturali aperti alla
cittadinanza per per
favorire il radicamento
dell’Università
nel
territorio e lo scambio
bidirezionale Università
- città/territorio
attività di rilevazione
dei
bisogni
degli
studenti finalizzata alla
implementazione/riquali
ficazione dell’offerta di
servizi;
servizi
di
informazione
ed
assistenza agli studenti
in
particolare
per
favorire la socialità
studentesca e
l’integrazione
nel
tessuto sociale cittadino;
supporto
all’organizzazione
e
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culturale
territoriale e/o
di
divulgazione
scientifica

Laurea magistrale Almeno tre
a ciclo unico in esperienze
Giurisrudenza
professionali,
maturate in tre
Laurea magistrale anni, in:
in Strategie
attività di
d’impresa e
orientamento
management
e/o tutorato
(ciascuna di
durata non
inferiore alle
150 ore);
attività di
sviluppo di
progetti per
l’animazione
culturale
territoriale e/o
di
divulgazione
scientifica

Laurea magistrale
in:
-Filologia
Moderna;
-Scienze
dello
Spettacolo;
-Lingue
e
Letterature
Moderne
-Storia dell’arte

Almeno
tre
esperienze
professionali,
maturate in tre
anni, in:
attività
di
orientamento
e/o
tutorato
(ciascuna
di
durata
non
inferiore alle
150
ore);
attività
di
sviluppo
di
progetti
per

promozione di eventi
culturali aperti alla
cittadinanza per per
favorire il radicamento
dell’Università
nel
territorio e lo scambio
bidirezionale Università
– città/territorio
Dip. Matematica
attività di rilevazione
dei
bisogni
degli
n. totale
studenti finalizzata alla
incarichi 2
implementazione/riquali
ficazione dell’offerta di
servizi;
servizi
di
informazione
ed
assistenza agli studenti
in
particolare
per
favorire la socialità
studentesca e
l’integrazione
nel
tessuto sociale cittadino;
supporto
all’organizzazione
e
promozione di eventi
culturali aperti alla
cittadinanza per per
favorire il radicamento
dell’Università
nel
territorio e lo scambio
bidirezionale Università
- città/territorio
Dip. Medicina
Valenza Attività di rilevazione
Veterinaria
no ( Ba) dei
bisogni
degli
studenti finalizzata alla
n. totale
implementazione/riquali
incarichi 2
ficazione dell’offerta di
servizi;
servizi
di
informazione
ed
assistenza agli studenti
in
particolare
per
favorire la socialità
studentesca e
l’integrazione
nel
tessuto sociale cittadino;
supporto
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l’animazione
culturale
territoriale e/o
di
divulgazione
scientifica

Laurea magistrale Almeno
tre
in Matematica
esperienze
professionali,
maturate in tre
anni, in:
attività
di
orientamento
e/o
tutorato
(ciascuna
di
durata
non
inferiore alle
150
ore);
attività
di
sviluppo
di
progetti
per
l’animazione
culturale
territoriale e/o
di
divulgazione
scientifica

Laurea magistrale
a ciclo unico in
Medicina
Veterinaria
Laurea magistrale
in
Igiene
e
sicurezza degli
alimenti
di
origine animale

Almeno
tre
esperienze
professionali,
maturate in tre
anni, in:
attività
di
orientamento
e/o
tutorato
(ciascuna
di
durata
non
inferiore alle
150
ore);
attività
di
sviluppo
di

Dip. Scienze
agro-ambientali
e territoriali
n. totale
incarichi 2

Dip. Scienze del
suolo, della
pianta e degli
alimenti
n. totale
incarichi 2

all’organizzazione
e
promozione di eventi
culturali aperti alla
cittadinanza per per
favorire il radicamento
dell’Università
nel
territorio e lo scambio
bidirezionale Università
- città/territorio
Attività di rilevazione
dei
bisogni
degli
studenti finalizzata alla
implementazione/riquali
ficazione dell’offerta di
servizi;
servizi
di
informazione
ed
assistenza agli studenti
in
particolare
per
favorire la socialità
studentesca e
l’integrazione
nel
tessuto sociale cittadino;
supporto
all’organizzazione
e
promozione di eventi
culturali aperti alla
cittadinanza per per
favorire il radicamento
dell’Università
nel
territorio e lo scambio
bidirezionale Università
- città/territorio
Attività di rilevazione
dei
bisogni
degli
studenti finalizzata alla
implementazione/riquali
ficazione dell’offerta di
servizi;
servizi
di
informazione
ed
assistenza agli studenti
in
particolare
per
favorire la socialità
studentesca e
l’integrazione
nel
tessuto sociale cittadino;
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progetti
per
l’animazione
culturale
territoriale e/o
di
divulgazione
scientifica

Laurea
magistrale in
Gestione e
Sviluppo
Sostenibile dei
Sistemi Rurali
Mediterranei.

Almeno
tre
esperienze
professionali,
maturate in tre
anni, in:
attività
di
orientamento
e/o
tutorato
(ciascuna
di
durata
non
inferiore alle
150
ore);
attività
di
sviluppo
di
progetti
per
l’animazione
culturale
territoriale e/o
di
divulgazione
scientifica

Laurea
magistrale in:
-Scienze e
tecnologie
alimentari;
-Medicina delle
Piante;
-Biotecnologie
per la Qualità e la
Sicurezza
dell'Alimentazion
e

Almeno
tre
esperienze
professionali,
maturate in tre
anni, in:
attività
di
orientamento
e/o
tutorato
(ciascuna
di
durata
non
inferiore alle
150
ore);
attività
di

Dip. Scienze
della
Formazione,
Psicologia,
Comunicazione
n. totale
incarichi 2

Dip. Scienze
della Terra e
Geoambientali
n. totale
incarichi 2

supporto
all’organizzazione
e
promozione di eventi
culturali aperti alla
cittadinanza per per
favorire il radicamento
dell’Università
nel
territorio e lo scambio
bidirezionale Università
- città/territorio
Attività di rilevazione
dei
bisogni
degli
studenti finalizzata alla
implementazione/riquali
ficazione dell’offerta di
servizi;
servizi
di
informazione
ed
assistenza agli studenti
in
particolare
per
favorire la socialità
studentesca e
l’integrazione
nel
tessuto sociale cittadino;
supporto
all’organizzazione
e
promozione di eventi
culturali aperti alla
cittadinanza per per
favorire il radicamento
dell’Università
nel
territorio e lo scambio
bidirezionale
Universitàcittà/territorio
Attività di rilevazione
dei
bisogni
degli
studenti finalizzata alla
implementazione/riquali
ficazione dell’offerta di
servizi;
servizi
di
informazione
ed
assistenza agli studenti
in
particolare
per
favorire la socialità
studentesca e
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sviluppo
di
progetti
per
l’animazione
culturale
territoriale e/o
di
divulgazione
scientifica

Laurea magistrale Almeno
tre
in:
esperienze
professionali,
-Scienze
maturate in tre
dell'Informazione anni, in:
Editoriale,
attività
di
Pubblica e
orientamento
Sociale;
e/o
tutorato
-Psicologia
(ciascuna
di
Clinica;
durata
non
-Formazione e
inferiore alle
Gestione delle
150
ore);
Risorse Umane;
attività
di
-Scienze
sviluppo
di
Pedagogiche
progetti
per
Laurea
l’animazione
magistrale a ciclo culturale
unico in: Scienze territoriale e/o
della Formazione di
Primaria
divulgazione
scientifica

Laurea
magistrale in
-Scienze
Geologiche e
Geofisiche;

Almeno
tre
Esperienze
professionali,
maturate in tre
anni, in:
attività
di
orientamento
e/o
tutorato
(ciascuna
di
durata
non
inferiore alle

Dip.
Scienze
Politiche
n. totale
incarichi 2

Dip.
Studi Umanistici
n. totale
incarichi 2

l’integrazione
nel
tessuto sociale cittadino;
supporto
all’organizzazione
e
promozione di eventi
culturali aperti alla
cittadinanza per per
favorire il radicamento
dell’Università
nel
territorio e lo scambio
bidirezionale Università
- città/territorio
Attività di rilevazione
dei
bisogni
degli
studenti finalizzata alla
implementazione/riquali
ficazione dell’offerta di
servizi;
servizi
di
informazione
ed
assistenza agli studenti
in
particolare
per
favorire la socialità
studentesca e
l’integrazione
nel
tessuto sociale cittadino;
supporto
all’organizzazione
e
promozione di eventi
culturali aperti alla
cittadinanza per per
favorire il radicamento
dell’Università
nel
territorio e lo scambio
bidirezionale Università
- città/territorio
Attività di rilevazione
dei
bisogni
degli
studenti finalizzata alla
implementazione/riquali
ficazione dell’offerta di
servizi;
servizi
di
informazione
ed
assistenza agli studenti
in
particolare
per
favorire la socialità
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-Scienze e
Tecnologie per la
Diagnostica e
Conservazione
dei Beni
Culturali

150
ore);
attività
di
sviluppo
di
progetti
per
l’animazione
culturale
territoriale e/o
di
divulgazione
scientifica

Laurea
magistrale in:
- Relazioni
Internazionali;
-Scienze delle
Amministrazioni;
-Progettazione
delle Politiche di
Inclusione
Sociale

Almeno tre
Esperienze
professionali,
maturate in tre
anni, in:
attività di
orientamento
e/o tutorato
(ciascuna di
durata non
inferiore alle
150 ore);
attività di
sviluppo di
progetti per
l’animazione
culturale
territoriale e/o
di
divulgazione
scientifica

Laurea magistrale
in:
-Archeologia;
Filologia,
letterature e
storia
dell'antichità;
-Scienze
filosofiche
- Scienze

Almeno tre
Esperienze
professionali,
maturate in tre
anni, in:
attività
di
orientamento
e/o
tutorato
(ciascuna
di
durata
non

Amministrazion
e Centrale
n. totale
incarichi n.4

Bari

Ammnistrazione Bari
Centrale
n. totale
incarichi n.4

studentesca e
storiche;
l’integrazione
nel - Beni archivistici
tessuto sociale cittadino; e librari;
supporto
all’organizzazione
e
promozione di eventi
culturali aperti alla
cittadinanza per per
favorire il radicamento
dell’Università
nel
territorio e lo scambio
bidirezionale Università
- città/territorio
Collaborazione
Laurea triennale
nell’elaborazione di un in:
piano di comunicazione -Comunicazione
rivolto agli studenti per linguistica
e
promuovere la socialità interculturale;
e la fruizione dei servizi -Scienze
della
e delle opportunità comunicazione
culturali e di sviluppo Laurea magistrale
personale
offerti in:
rispettivamente
-Scienze
dall’Università e dal dell'Informazione
territorio
(città Editoriale,
metropolitana di Bari e Pubblica
e
le città di Brindisi e Sociale
Taranto), nonchè di un
piano di comunicazione
rivolto alla cittadinanza
per favorire la fruibilità
di eventi culturali e
servizi
(bibliotecari;
museali)
offerti
dall’Università
Collabora: nella gestione e Laurea triennale
aggiornamento del sito
in:
web istituzionale e di
-Scienze della
canali social per
comunicazione;
promuovere la socialità e -Informatica
la fruizione dei servizi e Laurea
delle opportunità culturali Magistrale in
e di sviluppo personale
Scienze
offerti rispettivamente
dell'Informazione
dall’Università e dal
Editoriale,
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inferiore alle
150
ore);
attività
di
sviluppo
di
progetti
per
l’animazione
culturale
territoriale e/o
di
divulgazione
scientifica

Almeno
tre
esperienze
maturate in tre
anni:
nella
definizione e
scrittura
di
piani strategici
di
comunicazione
e
nel
coinvolgiment
o
degli
stakeholder;
nel
concept,
organizzazione
e
coordinamento
di eventi di
comunicazione
e promozione
turistica
Almeno
tre
esperienze
maturate in tre
anni:
in
marketing
e
comunicazione
sul web (web
marketing,
social media
marketing,

Ammnistrazione – Bari
Centrale
n. totale
incarichi n. 4

Amministrazion
e Centrale
n. totale
incarichi n.3

Bari

territorio (città
metropolitana di Bari e le
città di Brindisi e
Taranto) agli studenti,
nonchè per favorire la
fruibilità di eventi
culturali e servizi
(bibliotecari; museali)
offerti dall’Università alla
cittadinanza
Collaborazione: nella
individuazione
delle
attrattive
territoriali
esistenti di potenziale
interesse
per
gli
studenti;
nella
definizione
delle
strategie più adeguate
per
costruire
una
“vetrina” segmentata ed
esperienziale
sulle
attrattive esistenti; nella
implementazione della
s.d. vetrina con nuove
attrattive;,
nel
coinvolgimento degli
attori
locali
e
mediazione
degligli
interessi.
Collaborazione nella
traduzione
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Pubblica e
Sociale

internet
destination
marketing ),

Laurea triennale
in Scienze dei
beni culturali per
il turismo;
Laurea magistrale
in Progettazione e
Management dei
Sistemi Turistici
e Culturali

Almeno tre
esperienze
maturate in tre
anni in attività
di
realizzazione/s
viluppo
progetti di
valorizzazione
del territorio

Laurea magistrale Almeno tre
in Traduzione
esperienze
specialistica
maturate in tre
anni di
traduzione per
riviste e siti
web in ambito
turistico e/o di
orientamento/t
utorato
universitario

Amministrazion
e centrale
n. totale
incarichi n.3

Bari

Scuola
di Bari
medicina Brindisi
n. totale
incarichi 10 di
cui 8 a Bari e 2
a Brindisi

collaborazione:
nel
monitoraggio
degli
interventi previsti presso
i
dipartimenti;
nell’individuazione dei
bisogni degli studenti a
rischio di dispersione;
nella progettazione di
interventi
per
l’inclusione sociale ed
altri interventi rivolti agli
studenti
rivolti
agli
studenti

Lurea triennale
in:

Attività di rilevazione
dei
bisogni
degli
studenti finalizzata alla
implementazione/riquali
ficazione dell’offerta di
servizi;
servizi
di
informazione
ed
assistenza agli studenti
in
particolare
per
favorire la socialità
studentesca e
l’integrazione
nel
tessuto sociale cittadino;
supporto
all’organizzazione
e
promozione di eventi
culturali aperti alla
cittadinanza per per
favorire il radicamento
dell’Università
nel
territorio e lo scambio
bidirezionale Università
-città/territorio

Laurea triennale
in Professioni
sanitarie

-Scienze e
tecniche
Psicologiche;
-Scienze
dell’educazione e
della formazione;
Laurea
magistrale in
Progettazione
delle Politiche di
inclusione sociale

Laurea
magistrale in:
Medicina e
Chirurgia;
Odontoiatria e
Protesi dentaria

Almeno
tre
esperienze
maturate in tre
anni
nella
progettazione
e/o sviluppo di
progetti
di
orientamento
universitario
e/o di contrasto
alla
dispersione
scolastica

Almeno tre
Esperienze
professionali,
maturate in tre
anni, in:
attività
di
orientamento
e/o
tutorato
(ciascuna
di
durata
non
inferiore alle
150
ore);
attività
di
sviluppo
di
progetti
per
l’animazione
culturale
territoriale e/o
di
divulgazione
scientifica

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la
presentazione delle domande di partecipazione alla selezione.
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L’amministrazione può disporre in ogni momento, con provvedimento motivato dal Rettore,
l’esclusione dell’aspirante dalla selezione per difetto dei requisiti richiesti.
Art. 2 Domanda di partecipazione
La domanda di partecipazione alla selezione deve essere compilata esclusivamente su apposito
modulo - allegato A - al presente bando.
La domanda di partecipazione, debitamente firmata, va presentata entro 30 giorni dalla
pubblicazione del presente bando:


direttamente, nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00, e nei giorni
di lunedì, martedì e giovedì dalle ore 15.00 alle ore 17.00, presso l’Unità Operativa
Gestione Documentale Corrente di questa Amministrazione (Palazzo Ateneo – Piazza
Umberto I, n. 1 – Bari);



spedita all’indirizzo di posta certificata universitabari@pec.it, utilizzando la seguente
modalità:
- posta elettronica certificata (PEC), mediante trasmissione della copia della
domanda sottoscritta in modo autografo, unitamente alla copia di un documento
d’identità del sottoscrittore; tutti i documenti in cui è prevista l’apposizione della
firma autografa in ambiente tradizionale dovranno essere analogamente trasmessi
in copia sottoscritta. Le copie di tali documenti dovranno essere acquisite tramite
scanner.

Per l’invio telematico dei documenti, dovranno essere utilizzati formati statici e non
direttamente modificabili, privi di microistruzioni o codici eseguibili, preferibilmente in
formato pdf. Devono essere, invece, evitati i formati proprietari (doc, xls, ecc.). Tutta la
documentazione inviata dovrà essere allegata in un unico file.
Si fa presente che la dimensione del singolo messaggio di posta elettronica certificata non
deve superare i 50 MB. Nel caso in cui fosse necessario superare tale dimensione, si invitano
i candidati a inviare ulteriori PEC, indicando nell’oggetto: “integrazione alla domanda di
partecipazione alla selezione per il conferimento di complessivi 70 contratti di collaborazione
nell’ambito del Progetto dal titolo “S.A.W.I. - Student Angel & Web Incoming”, numerando
progressivamente ciascuna PEC di integrazione, che dovrà essere spedita entro il termine
perentorio indicato all’art. 2 del presente bando.
Si precisa che la validità della trasmissione del messaggio di posta elettronica certificata è
attestata rispettivamente dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna
fornite dal gestore di posta elettronica, ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. 11/02/2005, n. 68, per
cui non risulta necessario chiamare gli uffici o spedire ulteriori e- mail.
L’amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso di dispersione di
comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da
mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, né
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per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso
fortuito o forza maggiore.
Ai sensi dell’art. 39 comma 1 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, la sottoscrizione dell’istanza
non è soggetta ad autenticazione, ma all’istanza dovrà essere allegata copia fotostatica di un
valido documento d’identità del sottoscrittore.
Alla domanda dovranno essere allegati, a pena di eslusione, curriculum e documenti e titoli
che attestino il possesso dei requisiti di ammissione e che comunque si ritengono utili ai fini
della selezione. Al momento della presentazione della domanda, la suddetta documentazione
potrà essere esibita in autocertificazione o con dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, ai
sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli sulla veridicità delle
dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione, e può disporre in ogni momento,
con provvedimento motivato, l’esclusione dalla selezione per difetto dei requisiti prescritti.
Art. 3 Commissione giudicatrice
Per l’espletamento della selezione saranno nominate dal Rettore una o più Commissioni, in
ragione delle domande pervenute, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia.
Art. 4 Criteri di valutazione
La Commissione giudicatrice prenderà in esame esclusivamente le domande dei candidati che
sono in possesso dei requisiti di cui all’art. 1.
Per la valutazione, la Commissione terrà conto dei seguenti criteri di valutazione con un
punteggio massimo di punti 100 ripartiti come segue:
1) voto di laurea fino a un massimo di punti 20; Per gli studenti in possesso di laurea
triennale e magistrale verrà valutato il punteggio della laurea triennale;
2) Ulteriori titoli accademici rispetto a quelli richiesti per la partecipazione alla presente
selezione fino a un massimo di punti 20. Per gli incarichi che prevedono alternativamente
il possesso della laurea triennale o la laurea magistrale, il possesso della laurea
magistrale darà diritto ad un punteggio di 5 punti aggiuntivi rispetto al possesso della
laurea triennale, pertanto per le sole dette ipotesi il punteggio viene come di seguito
articolato: Possesso della laurea magistrale punti 5 ed ulteriori titoli accademici rispetto
a quelli richiesti per la partecipazione alla presente selezione fino ad un massimo di punti
15;
3) documentata e comprovata esperienza nelle attività oggetto del contratto ulteriore
rispetto alle tre esperienze richieste come requisite di accesso fino a un massimo di punti
30;
4) documentata conoscenza di una delle lingue comunitarie fino a un massimo di punti 15;
5) documentata conoscenza delle abilità informatiche fino a un massimo di punti 15;
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Art. 5 Graduatorie di merito
Con provvedimento del Rettore saranno approvati gli atti e le graduatorie di merito redatte
per ciascuna delle strutture assegnatarie (Dipartimenti, Scuola ed Ammnistrazione
Ammnistrazione Centrale) e sede (Bari, Taranto e Brindisi) e per l’Amministrazione Centrale
anche per ciascuna tipologia di incarico da affidarsi, secondo l’ordine decrescente del
punteggio complessivo riportato da ciascun candidato nella valutazione dei titoli.
Nell’ipotesi di parità di punteggio, si darà precedenza al candidato con minore età.
Le graduatorie saranno rese pubbliche attraverso il sito web dell’Università degli Studi di
Bari Aldo Moro alla seguente pagina:
https://manageweb.ict.uniba.it/organizzazione/amm-centrale/drtmi/sezione-ricerca-e-terzamissione/uo-presentazione-gestione-e-rendicontazione-progetti
La pubblicazione ha valore di comunicazione ufficiale e notifica nei confronti dei candidati
selezionati; non è previsto, pertanto, l’invio di comunicazioni al domicilio.
Art. 6 Accettazione e rinunce
Nel termine perentorio di dieci giorni lavorativi successivi alla data di pubblicazione delle
graduatorie, i candidati vincitori dovranno presentarsi presso l'Unità Operativa Presentazione,
Gestione e Rendicontazione Progetti, per la stipula del del contratto, pena la decadenza.
Contestualmente all’accettazione, i vincitori dovranno dichiarare di non incorrere nei divieti
e nelle incompatibilità previsti dal presente bando e di esseri liberi, per tutto il periodo
previsto per le attività di cui all’art. 1, da impegni che possano impedire una fattiva presenza
e reperibilità.
Art. 7 Durata
L’attività di cui all’art. 1 prevede un impegno di 150 ore.
L’inizio delle attività e la tempistica saranno indicati in ogni contratto. Le predette attività
saranno svolte, secondo le indicazioni del Comitato Strategico del progetto “S.A.W.I. Student Angel & Web Incoming” tra Ateneo/Dipartimenti/Scuole e nei luoghi di interesse
sociale e culturale della città di Bari.
Art. 8 Svolgimento dell’attività, adempimenti, risoluzione del contratto
La collaborazione sarà espletata personalmente dai soggetti selezionati in piena autonomia
senza vincoli di subordinazione, in coordinamento con la prof.ssa Ylenia De Luca,
responsabile scientifico del progetto “S.A.W.I. - Student Angel & Web Incoming” che
verificherà periodicamente il corretto svolgimento dell’incarico, mediante riscontro della
coerenza dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi affidati. Qualora i risultati delle
prestazioni fornite dal collaboratore risultino non conformi a quanto richiesto, il Responsabile
scientifico del progetto succitato, sentito il Comitato scientifico, può rispettivamente
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richiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque
non superiore a quello previsto dal contratto. Nell’ipotesi in cui i risultati conseguiti siano del
tutto insoddisfacenti, il contratto di collaborazione si risolve automaticamente e il
Responsabile succitato può provvedere alla liquidazione parziale del compenso originario
stabilito, sulla base dell’esatta quantificazione delle attività prestate.
A conclusione delle attività dovrà essere consegnato, all’Ufficio Unità Operativa
Presentazione, Gestione e Rendicontazione Progetti, un report dell’incarico svolto, riportante
la durata della prestazione, la descrizione dell’attività svolta, l’impegno orario, la
documentazione realizzata e gli eventuali prodotti elaborati.
Tutti i dati e le informazioni di carattere tecnico e amministrativo di cui il contrattista entrerà
in possesso nello svolgimento delle attività, dovranno essere considerati riservati e, pertanto,
non è consentito un uso per scopi diversi da quelli per i quali è attribuito il contratto di
collaborazione.
Art. 9 - Recesso e preavviso
Il rapporto di collaborazione potrà essere interrotto, previo preavviso di dieci giorni da parte
del collaboratore. In tal caso il compenso dovuto al collaboratore sarà ricalcolato in
proporzione all’attività effettivamente svolta.
Art. 10 Compenso
Il compenso, determinato stimando un impegno complessivo di 150 ore al costo € 20 all’ora,
è pari a Euro 3.000,00 (tremila) al lordo delle ritenute fiscali, previdenziali ed assistenziali e
di ogni altro eventuale onere di legge, sia a carico del collaboratore che del committente.
L'importo lordo da riconoscere al collaboratore sarà, pertanto, quantificato in relazione
all'ammontare delle aliquote previdenziali (INPS Gestione Separata), tributarie (IRAP) e di
quelle relative all'assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL), gravanti sul committente e
vigenti al momento della effettiva liquidazione del compenso che verrà corrisposto in unica
soluzione, ad ultimazione dell’incarico, previa consegna all’Ufficio competente della relativa
documentazione di cui all’art. 8.
Art.11 Trattamento fiscale, previdenziale ed assicurativo
L’attività oggetto dei contratti di cui al presente bando è fiscalmente assimilate al lavoro
dipendente, ai sensi dell’art.50, comma 1, let. C-bis), del D.P.R. n.917/86, così come
modificato dall’art.34 della Legge n.342/2000.
In materia previdenziale trovano applicazione le disposizioni di cui all’art.2, comma 26 e
segg. Della Legge n.335/95 e s.m.i.
In materia di assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionale, a norma
dell’art.55, comma 1, della Legge n.144/99, trovano applicazione le disposizioni contenute
nell’art.5 del D.Lgs n.38/2000 e nel D. Interministeriale del Ministero del Lvoro e della
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Previdenza Sociale del 30.10.2007.

Art. 12 Trattamento dei dati personali
Ai sensi del Decreto Legislativo 30.6.2003 n. 196 e s.m. e i., si informa che l’Università degli
Studi di Bari Aldo Moro si impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni
fornite dal candidato. Tali dati saranno trattati solo per le finalità connesse e strumentali alla
selezione e alla realizzazione e rendicontazione del progetto “S.A.W.I. - Student Angel &
Web Incoming.
Articolo 13 Responsabile del progetto e Responsabile del procedimento

Il Responsabile scientifico del progetto è la Prof.ssa Ylenia De Luca. Responsabile del
procedimento è il dott. Francesco Guaragno e.mail francesco.guaragno@uniba.it.
Art. 14 Norme finali
Per tutto quanto non specificato nel presente avviso si fa riferimento alla legislazione vigente
in materia.
L’Università si adeguerà automaticamente alle normative sopravvenute in materia.
Bari, 14 novembre 2017

IL RETTORE
F.to Prof. Antonio Felice Uricchio
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