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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.1 incarico nell’ambito dei fondi rinvenienti dall’ACCORDO_BICCARI_LAGO e dalla 
CONV_VERSANTE_CHIEUTI di cui sono Responsabili Scientifici i Proff. F. Cotecchia/N. Losacco/ G. 
Balacco/G. Elia. 
 
L’incarico deve intendersi a titolo gratuito.   
 
OGGETTO DELL’INCARICO:    
“Analisi di sondaggi geognostici e redazione di profili lito-stratigrafici derivanti da indagini geotecniche in esecuzione presso Chieuti 
(FG) e da indagini pregresse svolte presso Biccari (FG) e rilievo geo-meccanico di dettaglio negli stessi territori”. 
 
I collaboratori dovranno produrre:   
□   Una relazione mensile sull'attività svolta; 
X  Una relazione finale sull'attività svolta. 
 
COMPETENZE RICHIESTE:      

1. Comprovate competenze/esperienze acquisite nell’analisi di dati stratigrafici e nel rilievo geo-meccanico 
in aree appenniniche o collinari di fronte catena; 

2. Pubblicazioni e/o altri titoli pertinenti all’oggetto dell’incarico; 
3. Esperienza pregressa documentabile nell’ambito della redazione di profili lito-stratigrafici ottenuti 

dall’analisi ed interpretazione dei dati di sondaggi geognostici. 
 
DURATA E SEDE DI RIFERIMENTO: 
L’incarico dovrà essere terminato entro 3 mesi e, comunque, entro il 31/12/2021. 
Sede di riferimento: 
X Locali messi a disposizione dal Dipartimento DICATECh del Politecnico di Bari.  
X Sito (territorio di Chieuti; centro abitato di Biccari; area del Lago Pescara nel comune di Biccari). 
  
RICHIEDENTE: Prof.ssa F. COTECCHIA 
 
Questo Avviso sarà pubblicato sull’Albo Ufficiale on-line del Politecnico di Bari dal 26/02/2021 al 06/03/2021. 
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 06/03/2021, ore 12:00, la propria adesione con allegato curriculum vitae in 
originale debitamente sottoscritto.  
 
Bari, 26/2/2021 
                                                                                       Il Direttore del Dipartimento  
                                                                                        (Prof. Umberto Fratino) 
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