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il Direttore
Prof. Francesco Contò

il Coordinatore
D.ssa Maria Valente

Oggetto:

Avviso per l’acquisizione di MANIFESTAZIONI DI INTERESSE per la formazione di una
graduatoria di dottorandi, borsisti, assegnisti di ricerca, cultori della materia, RTD afferenti al
Dipartimento di Economia da impiegare come collaboratori ad “Attività formative concernenti
l’Alternanza Scuola Lavoro” presso il Dipartimento di Economia.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
Considerato che il Consiglio di Dipartimento, in data 01/12/2016, ha deliberato di p
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Nel caso di borsisti, assegnisti di ricerca, cultori della materia e RTD afferenti al Dipartimento di
Economia, questi svolgeranno la loro attività esclusivamente su base volontaria e a loro insindacabile
richiesta, potendo inserire tale collaborazione nel loro curriculum vitae.
In particolare, attività avrà ad oggetto
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di esercitazioni e la supervisione degli studenti
durante il project work degli studenti nel seguente periodo: dal 23/01/2017 al 28/01/2017 e dal
18/02/2017 al 23/02/2017 e secondo il seguente orario: dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.30
e dalle ore 14.00 alle ore 17.00, il sabato dalle ore 8.30 alle ore 14.30, oltre a 4 ore di formazione con il
Responsabile Scientifico del percorso formativo.
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Si informa che il presente avviso e la successiva ricezione delle manifestazioni di interesse non vincolano
in alcun modo il Dipartimento di Economia che attingerà a tale graduatoria solo nel caso di esaurimento
Gli interessati possono manifestare tale interesse su carta semplice al Direttore del Dipartimento, prof.
Francesco Contò
a mezzo PEC al seguente indirizzo: dipartimentoeconomia@cert.unifg.it o,
alternativamente, presentate al Settore Ricerca e Alta Formazione c.a. Dott. Giuseppe Luca Tartaglia, Via
R. Caggese, n. 1 – Stanza n. 3. Al riguardo, si precisa che la consegna a mano potrà essere effettuata dal
20.12.2016 al 23.12.2016 e dal 9.01.2017 al 12.01.2017 (tutte le mattine dal lunedì al venerdì dalle ore
10.00 alle 13.00 e il martedì e il mercoledì anche il pomeriggio dalle ore 15.00 alle ore 17.00), entro e
non oltre il giorno 12.01.2017. ore 13.00.
Non saranno prese in considerazione le manifestazioni di interesse che perverranno oltre il termine
anzidetto.
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 si informa che i dati forniti saranno trattati dal Dipartimento di Economia
p
u
ss
p
u
à
b z
b
dei
percorsi
di
Alternanza
Scuola
Lavoro.
Eventuali ulteriori informazioni e/o chiarimenti potranno essere richiesti al dott. Giuseppe Luca Tartaglia
( 0881/781746 o all'indirizzo e-mail giuseppeluca.tartaglia@unifg.it)
Il presente avviso viene pubblicato sul sito web del Dipartimento di Economia fino al termine della
scadenza sopra indicata.
Responsabile del procedimento: Dott.ssa Maria Valente.

Foggia, 19/12/2016
Il Direttore del Dipartimento
F.to Francesco Contò
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