
 
 

Prot. n. ________________/2020 Bari, ___________________ 

 

 

 

 

 

Progetto di ricerca “OSMOSE - CUP D96C18000500006 - Cod. Id. OSMOSE_-

_Prof._La_Scala”, di cui il prof. La Scala è Responsabile Scientifico. 

 

 

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 Elettrica e dell’Informazione 

intende conferire n.1 (un) incarico di collaborazione nell’ambito del Progetto in epigrafe. 

 

OGGETTO 

Studio di scenari e analisi preliminare dei modelli di demand side response (DSR) e di utilizzo delle 

fonti rinnovabili RES nei mercati ancillari dell’energia relativamente a disponibilità e affidabilità 

del servizio 

 

COMPETENZE DEL PRESTATORE  

1. Comprovata esperienza post-doc, almeno decennale, acquisite nel settore dei sistemi elettrici per 

l’energia, smart grids, utilizzo di demand response e risorse energetiche distribuite RES, 

fornitura di servizi di rete;  

2. Pubblicazioni e/o altri titoli pertinenti all’oggetto dell’incarico;  

3. Conoscenza della lingua inglese. 

 

DURATA E SEDE DI RIFERIMENTO 

- La prestazione dovrà essere eseguita entro 4 mesi e, comunque, dovrà essere terminata entro 

la data di scadenza del Contratto o Progetto di ricerca 

- Data di scadenza del Contratto o Progetto: 31/12/2021 

- Impegno orario complessivo: n 600 ore 

- Locali messi a disposizione dal Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell’Informazione del 

Politecnico di Bari 

 

 

RICHIEDENTE DELLA PRESTAZIONE:  

Prof. La Scala 

 

Il presente Avviso sarà affisso nella bacheca del Dipartimento di Ingegneria Elettrica e 

dell’Informazione e pubblicato sull’Albo Ufficiale on-line del Politecnico di Bari (sezione Avvisi e 

Bandi Interni) dal 30/06/2020 al 07/07/2020. 

Il personale interno, che sia interessato alla collaborazione in questione, dovrà far pervenire al 

Direttore del Dipartimento DEI, entro il 07/07/2020 alle ore 12:00, la propria istanza di adesione 

con allegato il curriculum vitae in originale, debitamente datato e sottoscritto. 

 

 IL DIRETTORE  

 Prof. Ing. Saverio MASCOLO 
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