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D.D. n. 42 
 
INDAGINE CONOSCITIVA N. 42 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 finanziati per il 2018, ha necessità di conferire un incarico avente per 
oggetto lo svolgimento di “Attività relativa a n. tre visite guidate per le sette prime domeniche del mese (in 
ottobre, novembre dicembre 2018, febbraio marzo, aprile, maggio 2019) nel Palazzo Ateneo (presso l’Aula 
Magna, il Salone degli affreschi, la Galleria del Rettorato)”, coordinate dal SiMA.  
Le caratteristiche curriculari richieste al collaboratore consistono nel possesso di: 
 

 Laurea triennale in culture delle lingue moderne e del turismo oppure Laurea vecchio 
ordinamento in lettere. 

 
 
L’avviso è rivolto esclusivamente al personale docente e tecnico amministrativo, dipendente dell’Università 
degli Studi di Bari in forza di un contratto di lavoro a tempo indeterminato. L’incarico si intende da svolgere 
all’interno dell’orario di lavoro a titolo gratuito. 
Le domande degli interessati dovranno essere indirizzate alla Segreteria del Seminario di Storia della 
Scienza – Palazzo Ateneo - Università degli studi di Bari Aldo Moro - Piazza Umberto I - 70121 Bari e inviate 
per posta raccomandata o tramite PEC all’indirizzo direzione.ssscienza@pec.uniba.it, 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 
altro titolo e/o documento che il richiedente riterrà utile. La valutazione d’idoneità all’incarico sarà basata sul 
curriculum vitae, e sui documenti presentati e verrà effettuata a cura del prof. Augusto Garuccio, Presidente 
del CTS del SIMA, del dott. Ruggero Francescangeli, Direttore del  SiMA, della prof.ssa Domenico Pasculli, 
docente del Dipartimento di Lettere Lingue Arti. Italianistica e Culture comparate. 

       
Bari, 31.7.2018 

 
Il DIRETTORE 

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