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INDAGINE CONOSCITIVA CIRCA LA DISPONIBILITA’ DI COMPETENZE 
ALL’INTERNO DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BARI “ALDO MORO” 

 
 
Il Museo Orto Botanico ha necessità di conferire 3 incarichi per le seguenti prestazioni: 
 realizzazione delle procedure di pulizia e selezione di materiale vegetale di propagazione e 

caratterizzazione dello stesso; realizzazione delle procedure di immissione di germoplasma nella 
Banca del Germoplasma del Museo Orto Botanico (BG-MOBB) ed esecuzione di test di 
germinazione; collaborazione per la realizzazione dei protocolli di propagazione di piante di 
interesse conservazionistico da introdurre in situ (un incarico); 

 caratterizzazione di germoplasma di specie di interesse conservazionistico e realizzazione delle 
procedure di immissione nella Banca del Germoplasma del Museo Orto Botanico (BG-MOBB); 
collaborazione per la realizzazione di interventi pilota sperimentali di traslocazione in situ di 
taxa vegetali di interesse conservazionistico (due incarichi). 

La prestazione si inquadra nel progetto di ricerca: 
“Grastepp tra gravine e steppe – Azioni per la conservazione della biodiversità in due aree protette 
della Regione Puglia” - Fondi F.A.S. 2004/2007, del quale è Responsabile Scientifico il prof. Luigi 
Forte. 
Al collaboratore si richiede il possesso di: 

1) 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 Tecnologie per l’Ambiente e la 
Natura LM-60). Possono altresì partecipare i 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. 

2) documentata esperienza inerente la prestazione su menzionata; 
La durata delle prestazioni sarà di 6 mesi per ciascun incarico. 
La prestazione avverrà durante l’orario di servizio e sarà, pertanto, a titolo gratuito. 
Le domande degli interessati dovranno pervenire al Direttore del Museo Orto Botanico entro le ore 
12.00 del 5° giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso sul sito web dell’Università 
(www.uniba.it/ricerca/altre-strutture/museo-orto-botanico/). 
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 di idoneità all’incarico sarà basata sul curriculum vitae, sui titoli posseduti e sui 
documenti presentati e verrà effettuata a cura del Responsabile Scientifico del progetto. 
 
 

Il Direttore del Museo Orto Botanico 
  (prof. Luigi Forte) 


