
Piazza Umberto I – 70121 BARI – Tel. +39-80-5714492 – Fax: +39-80-5714493 – E-mail: segreteria.ssscienza@uniba.it 

D.D. n. 2

INDAGINE CONOSCITIVA N. 1 CIRCA LA DISPONIBILITA’ DI COMPETENZE ALL’INTERNO 
DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO 

Il Seminario di Storia della Scienza ha necessità di conferire n. 1 (uno) incarico di collaborazione 
professionale avente per oggetto la “Costruzione di un ambiente virtuale per l’apprendimento e la 
valorizzazione di conoscenze storico scientifiche connesse al “meraviglioso” nel Regno di Napoli 
durante la prima età moderna con ricostruzione e simulazione di dispositivi illusionistici dell’epoca. 
Creazione di servizi web immersivi, accessibili anche da mobile” L’attività è richiesta per le 
esigenze del progetto PRIN 2017: The uncertain borders of nature. Wonders and miracles in early 
modern Kingdom of Naples”. 
Durata della prestazione: 3 (tre) mesi. 
Le caratteristiche curriculari richieste al collaboratore consistono nel possesso di: 

 Laurea Triennale in Ingegneria meccanica.

Ed inoltre: 

 comprovate esperienze in allestimenti di ambienti museali; modellazione grafica 3D per
la progettazione di ambienti e per la ricostruzione e stampa 3D di oggetti meccanici;
sviluppo di videogiochi;

 comprovata conoscenza di meccatronica.

Il Responsabile Scientifico è il Prof. Francesco Paolo de Ceglia. 
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 pervenire al referente amministrativo del Seminario di 
Storia della Scienza, al seguente indirizzo mail lucia.defrenza@uniba.it, entro le ore 12.00 del 
settimo 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, sui titoli posseduti e sui documenti presentati. 

Il conferimento dell’incarico sarà in ogni caso subordinato alla preventiva autorizzazione del 
Responsabile della Struttura di assegnazione del candidato. 

Bari, 7.7.2021 

Il DIRETTORE 
F.to Francesco Paolo de Ceglia 
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