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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. 3 incarichi nell’ambito del progetto PUMS_CMB “Predisposizione del quadro conoscitivo e del 
piano di valutazione e monitoraggio ex ante, in itinere ed ex post del Piano Urbano di Mobilità Sostenibile (PUMS) 
metropolitano” di cui sono Responsabili Scientifici i Proff. V. Ranieri e  M. Binetti (Resp. U.O.) 
 
Gli incarichi devono intendersi a titolo gratuito. 
 
OGGETTO DEGLI INCARICHI:    
posizione n.1 : attività finalizzate all’ implementazione dei dati  di offerta di reti e servizi e della domanda di mobilità per la 
simulazione del traffico; 
posizione n.2: attività finalizzata all’aggiornamento/taratura della matrice O/D stradale extraurbana ed implementazione per 
la macro-simulazione del sistema di trasporto; 
posizione n.3: attività finalizzata alla simulazione dei flussi di traffico stradale a supporto delle scelte di Piano previa taratura del 
sistema sulla base dei dati di traffico attuali  
 
I collaboratori dovranno produrre:   
□   Una relazione mensile sull'attività svolta; 
X  Una relazione finale sull'attività svolta. 
COMPETENZE RICHIESTE:      

1. comprovate competenze/esperienze acquisite nel settore della modellazione matematica dei sistemi di 
trasporto; 

2. inerenza del tema oggetto di tesi di laurea al tema di ricerca oggetto dell’attività dei contratti; 
3. pubblicazioni e/o altri titoli pertinenti al tema oggetto dell’attività; 
4. Conoscenza della lingua inglese 

 
DURATA E SEDE DI RIFERIMENTO: 
Gli incarichi dovranno essere terminati entro 1 mese. 
Sede di riferimento: 
X Locali messi a disposizione dal Dipartimento DICATECh del Politecnico di Bari.  
 
RICHIEDENTE: Prof. M. BINETTI 
 
Questo Avviso sarà pubblicato sull’Albo Ufficiale on-line del Politecnico di Bari dal 16/02/2021 al 22/02/2021. 
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 22/02/2021, ore 12:00, la propria adesione con allegato curriculum vitae in 
originale debitamente sottoscritto.  
 
Bari, 15/2/2021 
                                                                                       Il Direttore del Dipartimento  
                                                                                       (Prof. Umberto Fratino) 


