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D.D. n. 5 
 
INDAGINE CONOSCITIVA N. 4 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               
divulgazione e guida presso il Museo di Zoologia Lidia Liaci, in occasione delle aperture 
straordinarie del Museo, delle visite guidate ai gruppi e alle scolaresche e in occasione delle 
attività di Alternanza Scuola-L  oro”, coor  n  e   l S MA.  
Le caratteristiche curriculari richieste al collaboratore consistono nel possesso di: 
 

   Laurea specialistica nella Classe delle Lauree Specialistiche in Biologia 6/S o 
Laurea Specialistica nella Classe delle Lauree Specialistiche in Scienze Naturali 
68/S (ovvero Laurea Magistrale nella classe delle Lauree Magistrali in Biologia 
LM-6 o Laurea Magistrale nella classe delle Lauree Magistrali in Scienze e 
Tecno           ’A             N      LM-      P                              
candidati in possesso di un Diploma di Laurea (conseguito ai sensi della 
normativa previgente al decreto ministeriale D.M. 03.11.1999, n. 509) equiparato 
alle predette lauree specialistiche con D.I. 5.5.2004. 

ed inoltre: 

     Esperienza documentata sulle problematiche della divulgazione museale 
scientifica.  

     Saranno inoltre valutati ulteriori titoli accademici e pubblicazioni congruenti 
con la museologia scientifica.  

 
L’    so è r volto esclusivamente al personale docente e tecnico amministrativo, dipendente 
 ell’Un  ers     egl  S u      B r   n forz     un con r   o    l  oro    empo  n e erm n  o. L’ nc r co 
s   n en e    s olgere  ll’ n erno  ell’or r o    l  oro      olo gr  u to. 
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 
qu ls  s   l ro    olo e/o  ocumen o che  l r ch e en e r  err  u  le. L    lu  z one  ’  one    
 ll’ nc r co s r  b s    sul curr culum     e, su     ol  posse u   e su   ocumen   presen  ti e verrà 
effettuata a cura del prof. Augusto Garuccio, Presidente del CTS del SIMA, dott. Ruggero 
Francescangeli, Direttore del SiMA, prof. Giovanni Scillitani, Responsabile scientifico del Museo di 
Zoologia Lidia Liaci. 
       
Bari, 17.1.2018 

 
Il DIRETTORE 

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

 


