
 

 

DICATECh  
Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale, del Territorio, Edile e di Chimica 
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Partita IVA 04301530723 Codice fiscale 93051590722 

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 RELUIS2022_UVAG di cui 
è Responsabile Scientifica la prof.ssa Giuseppina Uva. 
L’incarico deve intendersi a titolo gratuito.   

OGGETTO DELL’INCARICO:    
“Compilazione dei dati della “Scheda Cartis Comune” per i Comuni di Massafra e Panni. 

Implementazione nella piattaforma Web Cartis dei dati delle schede “Cartis Comune” relativi ai 

Comuni di Massafra e Panni; implementazione nella piattaforma Web Cartis dei dati relativi a 33 

schede “Cartis Edifici” relativi al Comune di Bisceglie; verifica, revisione generale ed 

aggiornamento/integrazione dei dati presenti nella suddetta piattaforma per i Comuni di Andria e 

Bisceglie”. 

I collaboratori dovranno produrre: 
□  Una relazione mensile sull'attività svolta; 
□  Una relazione finale sull'attività svolta; 
X  Altro: 

- Scheda Cartis compilata per il Comune di Massafra e Panni; 

- Report sulla implementazione su piattaforma web Cartis dei dati e stampa dei contenuti dal sito. 

COMPETENZE RICHIESTE: 
1. Tesi di laurea attinente all’area dell’Ingegneria sismica. 
2. Esperienza pregressa nelle tematiche oggetto del bando. 
3. Conoscenza della lingua inglese. 
 
DURATA E SEDE DI RIFERIMENTO: 
L’incarico dovrà essere terminato entro la data di scadenza del contratto o progetto di ricerca, 
fissata al 31/03/2024. 
 
Sede di riferimento: 
X Locali messi a disposizione dal Dipartimento DICATECh del Politecnico di Bari.  

RICHIEDENTE: Prof.ssa Giuseppina Uva 

Questo Avviso sarà pubblicato sull’Albo Ufficiale on-line del Politecnico di Bari dal 20/02/2023 al 
27/02/2023. Coloro che siano interessati alla collaborazione dovranno far pervenire, al Direttore 
del Dipartimento leonardo.damiani@poliba.it e per conoscenza alla Segreteria Amministrativa del 
DICATECh – amministrazione.dicatech@poliba.it,entro le ore 12:00 del 27/02/2023, la propria 
adesione con allegato curriculum vitae in originale debitamente sottoscritto.  
 
             Il Direttore del DICATECh 
         (Prof. Ing. Leonardo Damiani) 
 

entro il 31/03/2023.
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