
 
Unità Locale di Ricerca di Bari 

Bari, 10-06-2015 
 
 

Oggetto: procedura per la selezione di una unità di personale dipendente a tempo determinato 
 
 
Titolo di studio richiesto Diploma di Laurea in Giurisprudenza vecchio ordinamento o Laurea Magistrale 

(classe LMG-01) 
Profilo del Candidato Esperienza comprovata presso studi legali. 

Esperienza comprovata nell’ambito di ricerche bibliografiche giuridiche. 
Esperienza comprovata nell’inserimento di dati in specifiche piattaforme web 
dedicate a  progetti di ricerca scientifici. 
Documentato esperienza lavorativa svolta presso Enti e/o Organismi Pubblici 
(saranno considerati titoli preferenziali eventuali precedenti rapporti di lavoro 
instaurati con il Conisma medesimo). 

Oggetto del contratto di lavoro Verifica e controllo del percorso tecnico-legale di progetti scientifici multi-
partenariato. 
Ricerca bibliografica nell’ambito della  legislazione vigente connessa alle 
problematiche di bonifiche di aree marine. 
Interfaccia legale con lo staff del Commissario Straordinario per gli Interventi 
Urgenti di Bonifica, Ambientalizzazione e Riqualificazione di Taranto. 
Supervisione dei report di lavoro del gruppo di tecnici e ricercatori coinvolti nelle 
attività di campo presso l’area del Mar Piccolo di Taranto 

Progetto nell’ambito del quale viene 
richiesta la prestazione (titolo e breve 
descrizione) 

Attività Tecnico Scientifiche di approfondimento su aspetti ambientali rilevanti 
riferiti al SIN di Taranto-Mar Piccolo, Fase 1 

Committente del progetto e referente Commissario Straordinario per gli Interventi Urgenti di Bonifica, 
Ambientalizzazione e Riqualificazione di Taranto 

Responsabile CoNISMa di progetto Ing. Annibale Cutrona 
Supervisore CoNISMa della prestazione 
richiesta 

Prof.ssa Porzia Maiorano 

Tipologia contrattuale  Rapporto di lavoro  a tempo determinato normato dal CCNL “Comparto 
Istituzioni Enti Ricerca”  

Inquadramento contrattuale Mansioni e livello: IMPIEGATO VI LIV. – Orario: 36 h/settimana 
Data inizio del contratto 01 luglio 2015 
Data di termine del contratto 30 giugno 2016 
Luogo di Lavoro: ULR Conisma presso Dip.to di Biologia – Università di Bari (via Orabona) 
Importo lordo retributivo complessivo 
Costo azienda complessivo 

€   24.570,00 
€   35.272,00 

Modalità di erogazione  Ratei mensili posticipati 
Riferim. Int.: capitolo di spesa su cui 
gravare il relativo importo inteso come 
costo azienda. 

Bonifiche Taranto fase 1_UO BARI Tursi 

  


