
 
          

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. 3 (tre) incarichi di collaborazione a supporto delle attività 

dell’Ufficio Comunicazione, Convegni e Marketing Istituzionale del Politecnico di Bari. 

Gli incarichi devono intendersi a titolo gratuito. 

 

OGGETTO DELL’ INCARICO N. 1: 

“Supporto alla progettazione e sviluppo eventi convegnistici anche con riguardo ai relativi aspetti 

organizzativi”. 

 

COMPETENZE RICHIESTE PER L’INCARICO N. 1: 

1. esperienze pregresse pertinenti l’oggetto dell’incarico. 

 

DURATA E SEDE DI RIFERIMENTO: 

 la collaborazione ha la durata di n. 12 mesi; 

 sede di riferimento Ufficio Comunicazione, Convegni e Marketing Istituzionale. 

 

OGGETTO DELL’ INCARICO N. 2: 

“Attività di fotografo a supporto del settore comunicazione istituzionale ed orientamento”. 

 

COMPETENZE RICHIESTE PER L’INCARICO N. 2: 

1. esperienza come fotografo presso Enti Pubblici - settori eventi; 

2. esperienza come fotografo presso testate giornalistiche e nell’ambito dell’editoria; 

3. esperienza come social media manager nel settore eventi. 

 

DURATA E SEDE DI RIFERIMENTO: 

 la collaborazione ha la durata di n. 12 mesi; 

 sede di riferimento Ufficio Comunicazione, Convegni e Marketing Istituzionale. 

 

OGGETTO DELL’ INCARICO N. 3: 

“Analisi, promozione e sviluppo iniziative per la valorizzazione delle attività di merchandising del 

Politecnico di Bari, con particolare riferimento alla promozione e vendita dei prodotti del Poliba Store”. 

 

COMPETENZE RICHIESTE PER L’INCARICO N. 3: 

1. comprovata esperienza nella gestione di Store nell’ambito di Enti Pubblici; 

2. esperienze lavorative presso fiere, convegni ed eventi. 

DURATA E SEDE DI RIFERIMENTO: 

 la collaborazione ha la durata di n. 12 mesi; 

 sede di riferimento Poliba Store (Ufficio Comunicazione, Convegni e Marketing Istituzionale). 

 

RICHIEDENTE LE PRESTAZIONI: 

Dott. Sandro SPATARO 

 

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 23.06.2021, la propria adesione, con allegato curriculum vitae in originale debitamente 

sottoscritto, ovvero via PEC all’indirizzo politecnico.di.bari@legalmail.it 

Bari,                                                                                

Il Direttore Generale  

                              (dott. Sandro SPATARO)  
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