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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 dello 

ACCORDO_AQP_POLIBA_CROSSWATER di cui è Responsabile scientifico il Prof. A.F. 

PICCINNI. 

 

L’incarico deve intendersi a titolo gratuito.   

 

OGGETTO DELL’INCARICO:    

Attività di analisi e validazione dei dati misurati dalle sonde multiparametriche installate presso gli 

impianti di depurazione di Sammichele di Bari e Monopoli. 

 

Il collaboratore dovrà produrre:   

□  Una relazione mensile sull'attività svolta; 

X  Una relazione finale sull'attività svolta. 

 

COMPETENZE RICHIESTE:      

1. Comprovate competenze riguardanti l’utilizzo di apparecchiature analitiche per il 

monitoraggio dei parametri chimico-fisici e biologici tipici delle acque; 

2. Comprovata esperienza riguardante i trattamenti chimico-fisici e biologici delle acque di 

scarico. 

 

DURATA E SEDE DI RIFERIMENTO: 

L’incarico dovrà essere terminato entro 1 mese e, comunque, entro la data di scadenza 

dell’Accordo. 

 

Sede di riferimento: 

X Locali messi a disposizione dal Dipartimento DICATECh del Politecnico di Bari.  

□ Altre sedi. 

  

RICHIEDENTE: Prof. A.F.PICCINNI 

 

Questo Avviso sarà pubblicato sull’Albo Ufficiale on-line del Politecnico di Bari dal 26/10/2021 al 

03/11/2021. Coloro che siano interessati alla collaborazione dovranno far pervenire, al Direttore del 

Dipartimento leonardo.damiani@poliba.it e per conoscenza alla Segreteria Amministrativa del 

DICATECh – tiziana.ottomano@poliba.it entro il 25/10/2021, ore 12:00, la propria adesione con 

allegato curriculum vitae in originale debitamente sottoscritto.  

Bari, 26/10/2021 

                                                                                       Il Direttore del Dipartimento del DICATECh 

                                                                                       (Prof. Ing. Leonardo Damiani) 
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