
   

  

 

 

 

Protocollo n. 27 del 17.11.2022 

Avviso di indagine conoscitiva interna 
 
INDAGINE CONOSCITIVA CIRCA LA DISPONIBILITA’ DI COMPETENZE ALL’INTERNO DEL CONSORZIO PER LE 
REATTIVITA’ CHIMICA E LA CATALISI (CIRCC) -  Unità di BARI  
 
In applicazione dell’art. 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e s.m.i. ed al fine di 
verificare preliminarmente la sussistenza di risorse umane idonee allo svolgimento dell’incarico all’interno 
della propria organizzazione, si avvisa che il CIRCC intende conferire n. 1 incarico di collaborazione tecnico 
scientifica 
 
Profilo richiesto: 
Esperto nella preparazione e gestione di progetti internazionali. Conoscenza della lingua inglese (livello 
elevato scritto e parlato) 
 
Oggetto della collaborazione:  
preparazione di progetti di rilevanza internazionale; gestione di progetti; preparazione di reports tecnico 
scientifici; contatto con i partners; organizzazione di meetings e partecipazione agli stessi in qualità di 
verbalizzante; organizzazione e gestione delle cartelle documentali su web. 
 
Requisiti richiesti: 
Documentata esperienza maturata nel settore oggetto della prestazione; comprovata e certificata esperienza 
pluriennale, maturata presso università e enti pubblici e privati in progetti scientifici finanziati da enti 
nazionali, internazionali pubblici e privati.  
 
Durata della collaborazione: 
La collaborazione avrà una durata di mesi 52 (cinquantadue) a decorrere dalla data di conferimento 
dell’incarico.  
 
Impegno orario settimanale previsto  
L’attività dovrà essere eseguita durante l’orario lavorativo ordinario e, pertanto, sarà a titolo gratuito. 
 
Modalità di presentazione della domanda: 
La domanda, da redigersi in carta semplice, dovrà pervenire entro il termine perentorio del giorno 24 
novembre 2022 alle ore 12,00 esclusivamente a mezzo pec al seguente indirizzo: circc@pec.it. Il termine 
fissato per la presentazione delle domande è perentorio e, pertanto, le istanze che dovessero pervenire oltre 
il termine stabilito saranno ritenute nulle.  
 
Elementi di valutazione:  
La valutazione di idoneità all’incarico si baserà sul curriculum, sui titoli posseduti e verrà effettuata a cura del 
Responsabile del progetto di ricerca. 
 
Il conferimento dell’incarico sarà in ogni caso subordinato alla preventiva autorizzazione del Direttore del 
CIRCC di assegnazione del candidato.                                              

                                                                                                     Il Direttore del CIRCC 
                                                                                            Prof.ssa Angela Dibenedetto  


