
 
 

 

AVVISO DI CONFERIMENTO DI INCARICO DI COLLABORAZIONE 

 

 

Ai sensi dell’art. 7, comma 6, lett. b) del D.lgs. n. 165/2001, si informa il personale strutturato del Politecnico 

di Bari che il Politecnico intende conferire n. 1 (un) incarico di collaborazione a supporto delle attività del 

Settore Pianificazione e Valutazione. 

 

L’incarico deve intendersi a titolo gratuito. 

 

OGGETTO DELL’INCARICO: 

 

Supporto specialistico nell’elaborazione di analisi statistiche-econometriche per le politiche di sviluppo 

dell’Ateneo con particolare riguardo agli scenari evolutivi della ricerca e della formazione universitaria, 

attraverso le seguenti attività:  

 

• assistenza tecnica specialistica nelle analisi statistiche-econometriche a supporto delle politiche di sviluppo 

dell’ateneo; 

• assistenza tecnica specialistica nelle analisi economiche dei dati relativi alla didattica, alla ricerca e alla 

terza missione a supporto delle politiche di valutazione dell’Ateneo; 

• attività di formazione “on the job”, in sede o mediante collegamenti in videoconferenza, nonché mediante 

trasmissione di report e analisi di supporto alle attività oggetto del contratto. 

 

Per la prestazione descritta, altamente specialistica, si richiede un’approfondita conoscenza delle principali 

tecniche di analisi statistiche ed econometriche e delle analisi economiche dei dati relativi alla didattica, alla 

ricerca e alla terza missione, oltre che un’approfondita conoscenza della normativa delle Università con 

riferimento specifico ai criteri di valutazione a cui le Università sono sottoposte per l’assegnazione di risorse 

e per la valutazione della qualità della didattica e della ricerca. 

 

COMPETENZE RICHIESTE PER L’INCARICO: 

1. comprovate esperienze acquisite nel settore oggetto dell’incarico svolte presso Università;  

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

 

DURATA E SEDE DI RIFERIMENTO: 

− 24 mesi, con termine entro il 31.12.2024; 

− locali messi a disposizione dal Politecnico di Bari.  

 

RICHIEDENTE LA PRESTAZIONE: 

Dott.ssa Maria Rosaria VACCARELLI. 

 

PUBBLICAZIONE E ADESIONE: 

Questo avviso sarà pubblicato sull’Albo ufficiale on-line del Politecnico di Bari (sezione Avvisi e bandi 

interni). 

Coloro che siano interessati alla collaborazione dovranno far pervenire, al Direttore Generale, entro le ore 

12.00 del 07.12.2022, la propria adesione, con allegato curriculum vitae debitamente sottoscritto, via PEC 

all’indirizzo politecnico.di.bari@legalmail.it. 

 

Bari, lì                                                                           

  Il Direttore Generale 

Dott. Sandro SPATARO 

mailto:politecnico.di.bari@legalmail.it



		2022-11-30T12:28:11+0100
	SPATARO SANDRO




