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       Prot. n.___________/___ 

 

AVVISO DI CONFERIMENTO INCARICHI 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. un incarico 

nell’ambito del Contratto di Ricerca “Accordo di cooperazione tra Camera di commercio di Bari e DMMM - 

CUP J95F18000180006 - finanziato a valere su Programma INTERREG V-A Greece Italy - 2014/2020-di 

cui è Responsabile Scientifico il Prof. Achille Claudio Garavelli    

 

L’incarico deve intendersi a titolo gratuito.   

 

OGGETTO DELL'INCARICO:    
“Supporto alle attività di accompagnamento e accelerazione imprenditoriale per i percorsi di 
incubazione Digilab e Factory del Politecnico di Bari”. 

 

Il collaboratore dovrà produrre una relazione finale sull'attività svolta.  

 

COMPETENZE RICHIESTE:      

• comprovata esperienza lavorativa o professionale, almeno quinquennale, nell'ambito di enti di 
ricerca o pubbliche amministrazioni o società/studi di consulenza o imprese in materia di 
imprenditorialità innovazione e trasferimento tecnologico; 

• Altri titoli, secondo il grado di attinenza con l’attività da svolgere; 

• Conoscenza della lingua inglese. 
 

DURATA E SEDE DI RIFERIMENTO: 

La prestazione dovrà essere eseguita entro 6 mesi e, comunque, dovrà essere terminata entro la data di 

scadenza del Contratto o Progetto di ricerca. 

Impegno orario complessivo: n.420 ore.  

Sede di riferimento: 

x  Locali messi a disposizione dal Dipartimento di Meccanica, Matematica e Management del Politecnico di 

Bari  

    

RICHIEDENTE: 

Prof.  Achille Claudio Garavelli. 

 

Questo Avviso sarà pubblicato sull’Albo Ufficiale on-line del Politecnico di Bari (sezione Avvisi e Bandi interni) 

dal 22/02/2021 al 01/03/2021.1   

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

DMMM, entro il 01/03/2021, ore 12:00, la propria adesione con allegato curriculum vitae in originale 

debitamente sottoscritto.  

 

Bari, 18/02/2021 
                                                                           

                                                                       Il Direttore del DMMM 

                                                                                      (Prof. Ing. Giuseppe Carbone) 

 
1 L’Avviso dovrà essere pubblicato sull’Albo Ufficiale on-line del Politecnico per un minimo di n. 7 giorni.   
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