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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 
CT_BICCARI_SANNIO di cui è Responsabile Scientifico il Prof. D.CAMARDA. 
L’incarico deve intendersi a titolo gratuito.   
OGGETTO DELL'INCARICO:    
Supporto alla organizzazione ed elaborazione di modelli spaziali, anche a base ontologica, per la 
definizione del Documento Programmatico Preliminare per il PUG di Biccari. 
 
Il collaboratore dovrà produrre:   
*  Una relazione mensile sull'attività svolta; 
X  Una relazione finale sull'attività svolta. 
COMPETENZE RICHIESTE:     

1. Comprovate competenze/esperienze acquisite nei settori pertinente all’oggetto dell’incarico, 
e particolarmente in:  

a. Costruzione di modelli derivanti da processi di interazione cognitiva multiagente nel 
campo della pianificazione spaziale e della ingegneria del territorio; 

b. Gestione quantitativa e rappresentazione delle memorie spaziali individuali e 
collettive nel campo della pianificazione, dell'architettura e della ingegneria del 
territorio; 

c. Elaborazione, gestione e rappresentazione a base spaziale di ontologie formali nel 
campo della ingegneria del territorio; 

2. Pubblicazioni e/o altri titoli pertinenti all’oggetto dell’incarico; 
 
DURATA E SEDE DI RIFERIMENTO: 
L’incarico avrà la durata di 1 (mese). 
Sede di riferimento: 
X Locali messi a disposizione dal Dipartimento DICATECh del Politecnico di Bari.  
X Comune di Biccari.  
RICHIEDENTE: Prof. D. CAMARDA 
 
Questo Avviso sarà pubblicato sull’Albo Ufficiale on-line del Politecnico di Bari dal 06/08/2020 al 
27/08/2020. Coloro che siano interessati alla collaborazione dovranno far pervenire, al Direttore del 
Dipartimento umberto.fratino@poliba.it, e per conoscenza alla Segreteria Amministrativa del 
DICATECh – tiziana.ottomano@poliba.it entro il 27/08/2020, ore 12:00, la propria adesione con 
allegato curriculum vitae in originale debitamente sottoscritto.  
Bari, 6/8/2020 
 
                                                                                       Il Direttore del Dipartimento del DICATECh 
                                                                                       (Prof. Ing. Umberto Fratino) 
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