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Bari, 2 maggio 2013 

 

AVVISO DI SELEZIONE RIVOLTO AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO 

DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO PER IL 

CONFERIMENTO DI UN INCARICO PER LE ESIGENZE DEL DIPARTIMENTO DI 

SCIENZE ECONOMICHE E METODI MATEMATICI (AVVISO N. 1 DEL 2 MAGGIO 

2013)  

 

Si rende noto che per la realizzazione di alcune attività previste nell’ambito del progetto dal 

titolo “Innovation and Development of Academic Industry Partnerships through Efficient 

Research Administration in Lebanon” (n. 530721-TEMPUS-1-2012-1-LB-TEMPUS-SMHES) 

finanziato dall’Executive Agency for Education, Audiovisional  & Culture (coordinatore: prof. 

Agostino Marengo), è richiesta la collaborazione di un esperto di particolare e comprovata 

specializzazione universitaria avente le seguenti caratteristiche curriculari: 

 

 Titolo di studio richiesto: 

- diploma di laurea specialistica in Informatica, Ingegneria Informatica, Matematica o 

Economia e Commercio o diploma di laurea conseguito ai sensi della normativa 

previgente al D.M. n. 509 del 03.11.1999 ed equiparato alla predetta laurea specialistica 

con D.I. 05.05.2004 ovvero diploma di laurea magistrale in una delle classi in cui le 

predette classi di laurea sono state trasformate ai sensi del D.M. n. 270 del 22.10.2004;  

 Dottore di ricerca o dottorando di ricerca in Informatica con attività di ricerca 

relative alle tematiche dell’Open Source e alle tecnologie e-Learning; 

 Ottimo livello di inglese scritto e parlato con familiarità nell’utilizzo di terminologia 

tecnico-scientifica; 

 Esperienza nello sviluppo di software  Open Source e partecipazione attiva nelle 

community di sviluppo open; 

 Esperienza comprovata nello sviluppo di sistemi di didattica avanzata in e-learning 

basati su tecnologia Open Source; sarà ritenuto fattore discriminante l’esperienza 

maturata in aziende che adottano come core business l’adozione di tecnologie Open 

Source per l’e-learning; 

 Pubblicazioni scientifiche incentrate sulle tecnologie a supporto dell’e-learning e, 

nello specifico, sistemi Open Source; 

 Minimo tre anni di pubblicazioni su riviste o congressi internazionali (a decorrere 

dalla prima pubblicazione scientifica di rilievo).  
La prestazione sarà ad elevato contenuto specialistico e consisterà nelle seguenti attività: 

“Collaborazione scientifica, volta allo sviluppo di tecnologie informatiche a supporto 

dell’e-learning basate su sistemi Open Source, con particolare riferimento alle tecnologie 

adattive”. 
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La durata della prestazione sarà di 4 (quattro) mesi.  

Il presente avviso è rivolto esclusivamente al personale a tempo indeterminato in servizio 

presso l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro.  

La prestazione avverrà durante l'orario di servizio e, pertanto, sarà a titolo gratuito. 

A pena di esclusione, la domanda del dipendente deve essere integrata dal visto del proprio 

Responsabile di Struttura. 

Chi fosse interessato a svolgere le suddette attività dovrà far pervenire apposita istanza, 

datata e firmata, redatta utilizzando il format allegato (Allegato 1), al Dipartimento di Scienze 

economiche e metodi matematici entro le ore 12.00 del giorno 13 maggio 2013, mediante 

consegna diretta presso la Segreteria Amministrativa del Dipartimento, dal lunedì al venerdì 

dalle 9.00 alle 12.00.  

Alla domanda del dipendente dovranno essere allegati il relativo curriculum vitae datato e 

firmato da cui si evinca il possesso dei requisiti curriculari richiesti, copia fotostatica del proprio 

documento di riconoscimento in corso di validità e certificazioni delle esperienze dichiarate nel 

curriculum.  

La valutazione di idoneità all'incarico sarà basata sui titoli e sulle competenze possedute 

come descritte nel curriculum vitae.  

Il punteggio MAX è fissato a 50 punti, suddivisi secondo i seguenti criteri: 

 Prestigio delle pubblicazioni nella dominio di ricerca considerato (e-learning e Open 

Source software) (MAX 35 punti): 

Basso: Conferenze nazionali, annali e quaderni di ricerca – 1 punto per ogni pubblicazione 

Medio: Conferenze internazionali – 2 punti per ogni pubblicazione 

Alto: Journal internazionali e monografie – 3 punti per ogni pubblicazione. 

 

 Certificazione lingua inglese: 2 punti 

 Partecipazione nelle community di sviluppo open: 
Basso: utente fruitore della community – 1 punto 

Medio: utente attivo – 2 punti 

Alto: sviluppatore – 3 punti 

 Esperienza comprovata nello sviluppo di sistemi di didattica avanzata in e-learning 

basati su tecnologia Open Source maturata in aziende private:  

Azienda non orientata alla ricerca: 3 punti 

Azienda orientata alla ricerca: 5 punti 

Spin Off universitaria: 10 punti. 

 

Per quanto non previsto dal presente bando valgono le norme di legge e statutarie in vigore, 

oltre quanto stabilito nel Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità e nel 

“Regolamento per il conferimento di incarichi individuali con contratti di lavoro autonomo, di 

natura occasionale o coordinata e continuativa" approvato con D.R. n. 1653 del 05.03.2010 di 

questa Università. 

Il Direttore 

Prof. Giulio Fenicia 


