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Prot. n. 700/2012 

Bari, 5 ottobre 2012 

 

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. 3 DEL 5 OTTOBRE 

2012)  

 

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

ricerca dal titolo “Regolamentazione, efficacia e stabilità: sfide per le banche di credito 

cooperativo e applicazione al territorio trentino” cofinanziato dalla Fondazione Cassa di 

Risparmio di Trento e Rovereto, 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 oppure Diploma di laurea conseguito ai sensi della 

normativa previgente al D.M. n. 509 del 03.11.1999 ed equiparato alle predette lauree 

specialistiche con D.I. 5 maggio 2004 ovvero Diploma di laurea magistrale ex D.M. n. 

270 del 22.10.2004  in discipline economiche o affini;  

 Dottore di ricerca in discipline economiche o affini; 

 Comprovata e certificata esperienza inerente alle prestazioni oggetto dell’incarico. 
La prestazione sarà ad elevato contenuto specialistico e consisterà nelle seguenti attività: 

“Raccolta ed elaborazione dati sulla struttura, i compiti e l’efficacia nella fornitura dei 

servizi da parte delle Federazioni Territoriali delle Banche di Credito Coperativo”. 

La durata della prestazione sarà di 3 (tre) 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 15 ottobre 2012, 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 
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come descritte nel curriculum vitae.  

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

 Altri titoli di studio posseduti (MAX 5 punti): 

 Competenze ed esperienze specifiche maturate nell’ambito del profilo richiesto 

(MAX 20 punti); 

 Pubblicazioni scientifiche attinenti le attività oggetto dell’incarico (MAX 20 punti); 

 Altri titoli inerenti alle attività oggetto dell’incarico (MAX 5 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. Giovanni Ferri 


