
 
 

Avviso interno prot. N.       del 
 
Avviso interno per il conferimento di n.1 incarico di co .co .co. avente ad oggetto "Gestione delle Azioni 
Chiave Erasmus+ del Politecnico di Bari . Si informa il personale strutturato che il Politecnico di Bari 
intende conferire, nell'ambito delle Azione Chiave (Key Actions) Erasmus+ n.1 incarico, le cui specifiche 
sono di seguito riportate. 
 
OGGETIO DELLA PRESTAZIONE- Le principali attività sono: 
 

1. monitorare, attraverso l'adozione di opportuni strumenti di gestione, lo svolgimento e la 
qualità delle mobilità europee e d extra-europee Erasmus+; 

2. monitorare la normativa sull'immigrazione e le procedure connesse alle mobilità di docenti e 
studenti con paesi extra-europei; 

3. collaborare alla gestione delle mobilità Erasmus+ per gli aspetti di propria competenza come 
descritti ai precedenti punti 1 e 2. 

 
L'attività verrà svolta presso il Settore Ricerca e Relazioni Internazionali - Ufficio Relazioni 
Internazionali del Politecnico di Bari, in affiancamento al personale dell' Ufficio,  e in coordinamento 
con i Delegati del Rettore per l'Internazionalizzazione e con i docenti referenti delle attività di 
cooperazione internazionale. 
 
TITOLI E COMPETENZE DEL PRESTATORE: 

 possesso di diploma di laurea ante D.M. 30 novembre 1999 n. 509, o di laurea specialistica ex D.M. 
n.509/99 o di laurea magistrale ex D.M. 22 ottobre 2004 n. 270; 

 comprovata esperienza lavorativa o professionale in ambito di mobilità e cooperazione 
internazionale preferibilmente tra istituti di istruzione europei e/o extraeuropei; 

 conoscenza approfondita delle seguenti tecnologie informatiche: 
- pacchetto Microsoft Office (versione 2013 o più recente) e strumenti di collaborazione 

Office 365; 
- strumenti di editing collaborativo di Google (Google Docs e Google Drive); 
- cloud storage (Drobpox, Google Drive, OneDrive, etc.) e loro uso per l'editing collaborativo 

e la distribuzione dei file; 

 conoscenza della lingua inglese. 
 
DURATA E SEDE DI RIFERIMENTO: 12 mesi. 
 
RICHIEDENTE LA PRESTAZIONE: Dott.ssa Antonella Palermo in qualità di Responsabile del Settore Ricerca 
e Relazioni Internazionali del Politecnico di Bari 
 
PUBBLICAZIONE ED ADESIONE: Questo avviso sarà pubblicato sull'Albo ufficiale on-line del Politecnico 
di Bari (sezione Avvisi e bandi interni) dal 05/12/2018 al 11/12/2018. 
Coloro che siano interessati alla collaborazione dovranno far pervenire entro le ore 12.00 del 
11/12/2018, la propria adesione, con curriculum vitae in originale debitamente sottoscritto, al 
Direttore Generale f.f . 
 

 
f.to IL DIRETTORE GENERALE f.f. 

Prof. Riccardo Amirante 
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