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       Prot. n. ___________/2020 
 

AVVISO DI CONFERIMENTO DI INCARICO DI COLLABORAZIONE 
 

Ai sensi dell’art.7, comma 6, lett. b), del D.Lgs. n.165/2001 e ss.mm.ii., si informa il personale 
strutturato del Politecnico di Bari che il Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale, del Territorio, 
Edile e di Chimica intende conferire n. 1 (uno) incarico di collaborazione. 
 

OGGETTO INCARICO 
Attività di supporto nella fase di definizione delle caratteristiche geologico-stratigrafiche e nella 
redazione di cartografie tematiche dell’area oggetto dell’Accordo “Attività di indagine di 
approfondimento della falda idrica salentina, loc. Burgesi, DGR. n. 432 del 20 marzo 2018”. 
Il collaboratore dovrà produrre una relazione finale sull'attività svolta. 
 

COMPETENZE DEL PRESTATORE 
1. Comprovata conoscenza nell’ambito degli accertamenti geologico-idrogeologici in sito; raccolta, 
rappresentazione ed elaborazione di dati geo-strutturali e idrogeologici; 
2. Comprovata esperienza nell’ambito della caratterizzazione di siti contaminati (con particolare 
riguardo alle discariche) ed esperienza in cantieri di bonifica e/o messa in sicurezza degli stessi; 
3. Comprovata esperienza sulla geologia di aree appartenenti ad acquiferi fessurati e fratturati e, in 
particolare, sugli acquiferi presenti nella regione Puglia; 
4. Pubblicazioni e/o altri titoli pertinenti all’oggetto dell’incarico. 
 

DURATA E SEDE DI RIFERIMENTO 
Durata: la prestazione dovrà essere eseguita entro 4 mesi e, comunque, dovrà essere terminata 
entro la data di scadenza del progetto. 
Data di scadenza del progetto: 24/06/2021. 
Impegno complessivo richiesto: 500 ore. 
Sede di riferimento: locali messi a disposizione dal Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale, 
del Territorio, Edile e di Chimica del Politecnico di Bari. 
 

RICHIEDENTE DELLA PRESTAZIONE: 
Prof.ssa Maria Dolores Fidelibus. 
 

Il presente Avviso sarà affisso nella bacheca del Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale, del 
Territorio, Edile e di Chimica e pubblicato sull’Albo Ufficiale on-line del Politecnico di Bari (sezione 
Avvisi e Bandi Interni) dal 02/12/2020 al 11/12/2020. 
Il personale interno, che sia interessato alla collaborazione in questione, dovrà far pervenire al 
Direttore del Dipartimento DICATECh umberto.fratino@poliba.it, e per conoscenza al Responsabile 
dei Servizi Amministrativi del DICATECh biagio.daquino@poliba.it, entro le ore 12:00 del 
11/12/2020, la propria istanza di adesione con allegato il curriculum vitae in originale, debitamente 
datato e sottoscritto. 
 
Bari, 02/12/2020 
       Il Direttore DICATECh 
             Prof. Ing. Umberto FRATINO 
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