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Prot. n. 908/2012 

Bari, 21 dicembre 2012 

 

AVVISO DI SELEZIONE RIVOLTO AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO 

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

CONFERIMENTO DI TRE INCARICHI PER LE ESIGENZE DEL DIPARTIMENTO 

DI SCIENZE ECONOMICHE E METODI MATEMATICI (AVVISO N. 4 DEL 21 

DICEMBRE 2012)  

 

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

ricerca “Analisi degli effetti comparati dei tributi regionali sull’economia della Regione Puglia”, 

oggetto di convenzione tra il Dipartimento e la Regione Puglia, è richiesta la collaborazione di 

espertI di particolare e comprovata specializzazione universitaria aventi le seguenti 

caratteristiche curriculari:  

 

Incarico n. 1) 

1) titolo di studio: 

a) diploma di laurea specialistica, oppure magistrale, oppure conseguito ai sensi della 

normativa previgente al D.M. 03.11.1999 n. 509 nell’area economico-statistica; 

b) dottorato di ricerca nell’area economico-statistica; 

2) comprovata e certificata esperienza di ricerca economica ed econometrica. 

 

Incarico n. 2) 

1) titolo di studio: 

a) diploma di laurea specialistica, oppure magistrale, oppure conseguito ai sensi della 

normativa previgente al D.M. 03.11.1999 n. 509 nell’area economico-statistica; 

b) master universitario e formazione post-laurea di durata almeno biennale (iscrizione 

a dottorato di ricerca) nell’area economico-statistica; 

2) comprovata e certificata esperienza di ricerca economica ed econometrica. 

 

Incarico n. 3) 

1) titolo di studio: 

a) diploma di laurea specialistica, oppure magistrale, oppure conseguito ai sensi della 

normativa previgente al D.M. 03.11.1999 n. 509 nell’area economico-statistica; 

b) master universitario e formazione post-laurea di durata almeno biennale (iscrizione 

a dottorato di ricerca) nell’area economico-statistica; 

2) comprovata e certificata esperienza di ricerca nell’area economica. 

 

Le prestazioni saranno ad elevato contenuto specialistico e consisteranno nelle seguenti 

attività: 
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Incarico n. 1) Costruzione di un modello per la stima econometrica degli effetti 

differenziali dei tributi regionali sull’economia della Regione Puglia. Stima del modello. 

 

Incarico n. 2) Costruzione della banca dati necessaria alla stima econometrica di un 

modello sugli effetti differenziali dei tributi regionali sull’economia della Regione Puglia. 

Attività di supporto alla stima del modello. 

 

Incarico n. 3) Redazione di una rassegna della letteratura concernente gli effetti 

differenziali delle imposte sulle economie locali. Attività di supporto statistico alla 

costruzione della banca dati necessaria alla stima econometrica di un modello sugli effetti 

differenziali dei tributi regionali sull’economia della Regione Puglia.  

 

La durata delle prestazioni sarà di 2 (due) mesi.  

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

presso l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro.  

Le prestazioni avverranno durante l'orario di servizio e, pertanto, saranno 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 7 gennaio 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: 

1. ulteriori titoli accademici rispetto a quelli richiesti per la partecipazione, punti: max 

10; 

2. esperienze già maturate nel settore di attività oggetto del contratto, punti: max 20; 

3. pubblicazioni scientifiche attinenti alle attività oggetto del contratto, punti: max 15; 

4. altri titoli inerenti alle prestazioni oggetto del contratto, punti: max  5. 

 

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 


