
 
AVVISO DI RICERCA PROFESSIONALITA’ INTERNE 

 

Ai sensi dell’art. 7, comma 6, lett. b) del D.Lgs. 165/2001, si informa il personale strutturato del Politecnico di 

Bari che questo Ateneo intende conferire n. 4 (quattro) incarichi di lavoro autonomo occasionale nell’ambito 

degli obiettivi di cui al Progetto di ricerca “Programma Interreg I.P.A. CBC 

ITALIA/ALBANIA/MONTENEGRO” 2014/2020. “Green Waters Adventure – G.W.A.” per le seguenti 

attività:  

OGGETTO N. 1) Supporto tecnico alla formazione del quadro conoscitivo in formato GIS (n. 2 posizioni). 

OGGETTO N. 2) Esperto in conoscenza del territorio e sviluppo sostenibile. 

OGGETTO N. 3) Esperto in strumenti e organizzazione dei progetti europei per il paesaggio e il territorio. 

Gli incarichi devono intendersi a titolo gratuito. 

Il Dipartimento di Architettura Costruzione e Design (ArCoD) intende avvalersi della collaborazione di n. 4 

(quattro) unità di personale strutturato altamente qualificato per lo svolgimento delle attività in oggetto, da 

selezionare secondo le modalità di cui al presente 

 

AVVISO 

Competenze richieste: 

OGGETTO N. 1)  

1. Comprovate competenze/esperienze acquisite nell’uso del GIS. 

2. Laurea Magistrale in Architettura. 

3. Conoscenza della lingua inglese. 

OGGETTO N. 2) 

1. Comprovate competenze/esperienze nell’ambito della conoscenza del territorio, della sostenibilità, dei 

programmi attuativi alla scala del territorio; 

2. Laurea Magistrale in Architettura o Ingegneria. 

3. Dottorato di Ricerca e/o master e/o stage. 

4. Conoscenza della lingua inglese. 

OGGETTO N. 3) 

1. Comprovate competenze di marketing territoriale applicato al turismo. 

2. Comprovate esperienze di valorizzazione del patrimonio e del territorio. 

3. Conoscenza della lingua inglese. 

 

Durata: 4 (quattro) mesi 

 

Sede di riferimento per il coordinamento delle attività: Dipartimento di Architettura Costruzione e Design 

(ArCoD) 

 

 Richiedente: Prof. Michele MONTEMURRO 

 

Questo Avviso sarà pubblicato sul sito istituzionale del Politecnico di Bari, nella sezione dell’Albo on-line. 

Coloro che siano interessati alla collaborazione dovranno far pervenire, al Direttore del Dipartimento di 

Architettura Costruzione e Design (ArCoD) Prof. Carlo MOCCIA (carlo.moccia@poliba.it), ovvero via PEC 

all’indirizzo politecnico.di.bari@legalmail.it entro le ore 12:00 del 2/11/2022, la propria adesione con allegato 

curriculum vitae in originale debitamente sottoscritto. 

 

Bari 21/10/2022 

              Il Direttore del Dipartimento  

(PROF. ARCH. CARLO MOCCIA) 
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