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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 della Convenzione CT_IPRES_DICATECH di cui è Responsabile Scientifico 
il Prof. A.F. Piccinni 
 
L’incarico deve intendersi a titolo gratuito.   
 
OGGETTO DELL’INCARICO:    
Attività di ricognizione della dotazione disponibile, in termini di risorse e infrastrutture idriche, con riferimento ai territori delle 
province di Lecce, Brindisi e Taranto. 
 
I collaboratori dovranno produrre:   
□   Una relazione mensile sull'attività svolta; 
X  Una relazione finale sull'attività svolta. 
 
COMPETENZE RICHIESTE:      

1. Comprovate competenze/esperienze acquisite nel settore scientifico disciplinare delle Costruzioni 
Idrauliche e Marittime e Idrologia (ICAR/02); 

2. Pubblicazioni e/o altri titoli pertinenti all’oggetto dell’incarico; 
3. Comprovata attività di ricerca nel settore delle risorse idriche e protezione idraulica del territorio, con 

particolare riguardo alla gestione integrata delle risorse idriche a scala di bacino in condizioni di scarsità e 
allo studio degli impatti dei cambiamenti climatici sulle risorse idriche e individuazione delle metodologie 
di adattamento; 

4. Svolgimento di pregressa attività di consulenza presso Enti e Pubbliche Amministrazioni. 
 
DURATA E SEDE DI RIFERIMENTO: 
L’incarico dovrà essere terminato entro 1 mese. 
Sede di riferimento: 
X Locali messi a disposizione dal Dipartimento DICATECh del Politecnico di Bari.  
  
RICHIEDENTE: Prof.A.F. PICCINNI 
 
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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