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AVVISO DI CONFERIMENTO DI INCARICO DI COLLABORAZIONE

Ai sensi dell'art. 7, comma 6, leti, b del D.Lgs. 165/2001, si informa il personale strutturato del
Politecnico di Bari, che il Politecnico intende conferire n.l incarico per attività di ricerca
nell'ambito del progetto di ricerca '^DigiLab "

OGGETTO DELL' INCARICO:
Attività di ̂ Facilitatone e co-design dei contenuti delie iniziative e dell'offerta formativa dei Digiiab", nell'ambito
del progetto ̂ DigilMb" del Politecnico di Bari

In particolare, la collaborazione sarà tesa a;
•  supportare il Project Manager nel coordinamento delle attività formative;
•  favorire lo sviluppo di nuovi contenuti per il rafforzamento delle fasi del percorso formativo;
•  raccogliere le osservazioni e le richieste da parte degli studenti per personalizzare e migliorare l'offerta di

contenuti;

•  supervisionare le attività e monitorare i risultati ottenuti sulla base degli indicatori individuati nel progetto
per meglio progettare l'offerta formativa;

•  collaborare con l'ufficio ILO del Politecnico di Bari nell'attuazione del percorso di formazione e
accompagnamento.

COMPETENZE RICHIESTE PER L'INCARICO:

Comprovata esperienza lavorativa o professionale nell'ambito di enti di ricerca o pubbliche
amministrazioni o società/studi di consulenza o imprese in materia di trasferimento tecnologico e di
conoscenze, valorizzazione dei risultati della ricerca pubblica e/o privata, creazione e
consolidamento di impresa innovativa, procedure, regolamenti e normative sulla gestione della
proprietà intellettuale e industriale.

DURATA E SEDE DI RIFERIMENTO:

- n.6 mesi

- Politecnico di BARI

RICHIEDENTE LE PRESTAZIONI:

Prof. Claudio Garavelli

PUBBLICAZIONE ED ADESIONE:

Questo avviso sarà pubblicato sull'Albo uffìciale on-line del Politecnico di Bari.
Coloro che siano interessati alla collaborazione dovranno far pervenire, al Direttore Generale, entro
le ore 12.00 del 23/10/2019. la propria adesione, con allegato curriculum vitae in originale
debitamente sottoscritto, ovvero via PEC all'indirizzo Dolitecnico.di.bari@leealmail.it

Il Direttore Generale
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