
          

 

Politecnico di Bari 

 

Prot.n.                         del 5/12/2018 

   

         AVVISO DI CONFERIMENTO DI INCARICO DI COLLABORAZIONE 
 

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

Politecnico di Bari, che il Dipartimento di Meccanica, Matematica e Management intende conferire 

N. 1 incarico per “Collaborazione coordinata e continuatia ” nell’ambito del Progetto di ricerca 
“Fabrication of Advanced composite Lattice Components using stitching Technology for 
Aerospace and Industrial Application - ALAInA“, CUP B37H17005360007, Cod. Id. YLEJRP1,  
di cui  è Responsabile Scientifico1 la Prof.ssa Caterina Casavola 

OGGETTO DELL’ INCARICO: 

“Collaborazione all’esecuzione test meccanici, preparazione campioni di prova, predisposizione 

sensori e set up di prova, calibrazione celle di carico e estensometri, gestione manutenzione 

ordinaria”. 

 

COMPETENZE RICHIESTE PER L’INCARICO: 

 Diploma di tipo industriale ottenuto da Scuola Secondaria Superiore 

 Comprovate competenze/esperienze di almeno 5 anni acquisite nel settore del testing 

meccanico e nella gestione e manutenzione delle attrezzature di prova presso Università e/o 

Centri di Ricerca; 

 Conoscenza della lingua inglese. 

DURATA E SEDE DI RIFERIMENTO: 
 

- 18 mesi 

- Politecnico di BARI  

 

RICHIEDENTE LE PRESTAZIONI: 
Prof.ssa Caterina Casavola 

 

PUBBLICAZIONE ED ADESIONE: 

Questo avviso sarà pubblicato sull’Albo ufficiale on-line del Politecnico di Bari (sezione Avvisi e 

bandi interni) per n. 7 giorni  dal 6/12/2018 al 13/12/2018. 

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

Dipartimento DMMM, entro le ore 12 del 13/12/2018, la propria adesione, con allegato curriculum 

vitae in originale debitamente sottoscritto, all’indirizzo Dipartimento di Meccanica, Matematica e 

Management, Viale Japigia, 182 – 70126 Bari - ovvero via  PEC all’indirizzo 

dmmm.poliba@legalmail.it. 
                                                                               

    IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO  

  

                                                 
1 Responsabile Scientifico: qualora il richiedente non sia il Responsabile Scientifico del Progetto ma un Responsabile di Unità di 
Ricerca (U.R.), di Obiettivo Realizzativo (O.R.) o Work Package (W.P.), deve essere specificata l’U.R./O.R./W.P. di cui il richiedente è 
responsabile. La richiesta dovrà, comunque, essere controfirmata dal Responsabile Scientifico del Progetto. Il richiedente dovrà inserire 
nell’intestazione della presente richiesta i loghi del Progetto di riferimento, ove previsto dalle Linee GUIDA.  
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