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DIREZIONE GENERALE 

AREA RISORSE FINANZIARIE ED UMANE 

SETTORE PERSONALE-TRATTAMENTO GIURIDICO 

UFFICIO STATO GIURIDICO PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO 

 

AVVISO INTERNO 
per disponibilità a ricoprire incarichi professionali 

 

Il Dipartimento delle Culture Europee e del Mediterraneo: Architettura, Ambiente, Patrimoni 

culturali, con nota prot. n. 382 del 7 marzo 2023, richiede di individuare n. 3 unità di personale 

attualmente in servizio a tempo indeterminato presso questo Ateneo, disponibili a svolgere le 

seguenti prestazioni:  

1) “Sviluppo prototipo di sensore termico-ultrasuoni per il monitoraggio delle 
colture: progettazione, assemblaggio meccanico ed elettronico componenti e 
validazione in laboratorio ed in campo su colture cerealicole e foraggere”.  
Responsabile Scientifico: prof. Michele Perniola. 

 
Costituisce condizione necessaria per l’affidamento dell’incarico il possesso di: 

- Laurea in Scienze Agrarie (v.o.) oppure Laurea Magistrale in Scienze e Tecnologie Agrarie 

(LM 69) oppure Lauree equipollenti. 

Durata della prestazione: 4 mesi.  

 

2) “Reportage narrativi con supporti multimediali”.  
Responsabile Scientifica prof.ssa Mariavaleria Mininni. 
 

Costituisce condizione necessaria per l’affidamento dell’incarico il possesso di: 
- Laurea Magistrale LM 84 o Lauree V.O. equivalenti 94/S. 

Inoltre:  

- Master in documentazione e beni culturali 

- Progettazione per video reportage  

- Esperienze nella progettazione per video reportage. 

Durata della prestazione: 4 mesi.  

 

3) “Progettazione grafica del front end del web Atlante del cibo Matera”.  
Responsabile Scientifica prof.ssa Mariavaleria Mininni. 
 

Costituisce condizione necessaria per l’affidamento dell’incarico il possesso di: 
- Laurea in Architettura LM4 
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Inoltre:  

- Master in Exhibit Design e Management dei beni culturali 
- Corsi di perfezionamento in progettazione grafica per web data system  

- Esperienze in progettazione grafica e Progettazione grafica per web data system. 
- Durata della prestazione: 5 mesi.  

 

Eventuali disponibilità, con allegato curriculum, dovranno pervenire a questo Ufficio, tramite 

email: istanze.pta@unibas.it, entro il ventesimo giorno (nota D. G. n. 11789 del 27.10.2020 – 

Linee Guida conferimento incarichi) decorrente dalla data di pubblicazione all’Albo. 

 

Potenza, 8 marzo 2023      

          Il Direttore Generale 

             Andrea Putignani 
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