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D.D. n. 4 
 
INDAGINE CONOSCITIVA N. 3 CIRCA LA DISPONIBILITA’ DI COMPETENZE 
ALL’INTERNO DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO 
 
Il Seminario di Storia della Scienza, per le esigenze del Sistema Museale di Ateneo (SiMA) relative ai 
programmi di attività di terza missione e di attività di Alternanza Scuola-Lavoro finanziati per il 2018, ha 
necessità di conferire un incarico avente per oggetto lo svolgimento di                                           
il Museo di Scienze della Terra - settore mineralogico-petrografico,  in occasione delle aperture straordinarie 
del Museo e in occasione delle attività di Alternanza Scuola-L     ”, c              S MA.  
Le caratteristiche curriculari richieste al collaboratore consistono nel possesso di: 
 

        Diploma di laurea in Scienze Geologiche conseguito ai sensi della normativa previgente al 
D.M. n. 509/99 ovvero laurea specialistica in Scienze Geologiche conseguita ai sensi dell’art. 3 
comma1, lettera b, del D.M. 509/99, ovvero laurea magistrale in Scienze Geologiche e/o 
Geofisiche conseguita ai sensi del D.M. 22/10/2004 n. 270; 

        Diploma di laurea in Scienze naturali conseguito ai sensi della normativa previgente al D.M. 
n. 509/99 ovvero laurea specialistica Scienze della natura conseguita ai sensi dell’art. 3 
comma1, lettera b, del D.M. 509/99, ovvero laurea magistrale in Scienze della natura conseguita 
ai sensi del D.M. 22/10/2004 n. 270; 

        Laurea Magistrale in Scienza per la Diagnostica e Conservazione dei Beni Culturali classe 
LM11 conseguita ai sensi del D.M. 22/10/2004 n. 270, ovvero Laurea Specialistica in Scienza e 
Tecnologia per la Diagnostica e Conservazione dei Beni Culturali classe 12/S conseguita ai 
sensi del D.M. 509/99,  

ovvero 

        diplomi di laurea equiparati ad una delle classi di laurea sopra elencate ai sensi del D.I. n. 
233/2009.   

ed inoltre 

       Esperienza documentata sulle problematiche della divulgazione museale scientifica.  

       Saranno inoltre valutati ulteriori titoli accademici e pubblicazioni congruenti con la 
museologia scientifica.  
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degli Studi di Bari in forza di un contr                   m          m     . L’  c   c                         
   ’            ’                                  . 
Le domande degli interessati dovranno pervenire presso la segreteria del Seminario di Storia della Scienza – 
Palazzo Ateneo - Università degli studi di Bari Aldo Moro - Piazza Umberto I - 70121 Bari, entro le ore 12.00 
del 7° giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso sul sito web: 
https://reclutamento.ict.uniba.it/bandi-di-
lavoro/indaginiconoscitive?filtrostruttura=Seminario+di+Storia+della+Scienza. 
Alla domanda del dipendente dovrà essere allegato il curriculum vitae, che non verrà restituito, e qualsiasi 
              /    c m     ch       ch                     . L               ’            ’  c   c       b          
curriculum vitae, sui titoli posseduti e sui documenti presentati e verrà effettuata a cura del prof. Augusto 
Garuccio, Presidente del CTS del SIMA, dott. Ruggero Francescangeli, Direttore del SiMA, prof. Alessandro 
Monno, Responsabile scientifico del Museo di Scienze della Terra. 
       
Bari, 17.1.2018 

 
Il DIRETTORE 

Prof. Francesco Paolo de Ceglia  
F.to Francesco Paolo de Ceglia 

 


