
 

 

DICATECh  
Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale, del Territorio, Edile e di Chimica 
Politecnico di Bari 

Via Orabona 4 – 70125 Bari - Italy 
Partita IVA 04301530723  Codice fiscale 93051590722 
Tel. +39 080 5963203, +39 080 5963364  Fax +39 080 5963414   e-mail  segr.direzione.dicatech@poliba.it 

       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 DICATECh Dipartimento di Ingegneria Civile Ambientale del Territorio 

Edile e di Chimica intende conferire n.2 incarichi nell’ambito dell’ “ACCORDO_XYLELLA” ex 

art. 15 Legge 7 agosto 1990, n. 241 s.m.i. per la definizione di un Progetto Integrato di Paesaggio 

nelle aree compromesse e degradate dalla Xylella, di cui è Responsabile Scientifico la Prof.ssa 

A.BARBANENTE. 

 

Gli incarichi devono intendersi a titolo gratuito.   

 

OGGETTO DEGL’INCARICHI:    

Supporto alla definizione di indirizzi e criteri per la definizione di un Progetto Integrato di 

Paesaggio nelle aree compromesse e degradate dalla Xylella, mediante il coinvolgimento della 

popolazione e dei produttori dell’area interna del sud Salento oggetto di studio. 

 

I collaboratori dovranno produrre:   

X  Una relazione trimestrale sull'attività svolta; 

X  Una relazione finale sull'attività svolta. 

 

COMPETENZE RICHIESTE:      

Profilo 1: Comprovate competenze/esperienze acquisite nella progettazione di iniziative di 

rigenerazione dei paesaggi rurali e dei sistemi urbani marginali, con particolare riguardo alle aree 

interne del basso Salento compromesse e degradate dalla Xylella.  

Profilo 2: Documentata esperienza di pratiche di ricerca-azione finalizzate a coinvolgere le 

popolazioni locali e le loro associazioni nella rigenerazione sostenibile dei territori, con particolare 

riguardo ai sistemi di piccoli centri del basso Salento. 

 

DURATA E SEDE DI RIFERIMENTO: 

Gli incarichi dovranno essere terminati entro 8 mesi e, comunque, entro la data di scadenza 

dell’Accordo di ricerca. 

Sede di riferimento: 

X Locali messi a disposizione dal Dipartimento DICATECh del Politecnico di Bari.   

RICHIEDENTE: Prof.ssa A. BARBANENTE 

 

Questo Avviso sarà pubblicato sull’Albo Ufficiale on-line del Politecnico di Bari dal 15/01/2021 al 

22/01/2021. Coloro che siano interessati alla collaborazione dovranno far pervenire, al Direttore del 

Dipartimento umberto.fratino@poliba.it, e per conoscenza alla Segreteria Amministrativa del 

DICATECh – tiziana.ottomano@poliba.it entro il 22/01/2021, ore 12:00, la propria adesione con 

allegato curriculum vitae in originale debitamente sottoscritto.  

Bari, __/__/____ 

                                                                                       Il Direttore del Dipartimento del DICATECh 

                                                                                       (Prof. Ing. Umberto Fratino) 

13 1 2021
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