RICERCA ARCHIVISTI PER INCARICHI DI CONSULENZA SPECIALISTICA
NELL’AMBITO DEI “PROGETTI INTEGRATI PER LA BIODIVERSITÀ”
“RECUPERO DEL GERMOPLASMA FRUTTICOLO PUGLIESE” (Re.Ge.Fru.P.) CUP B18F15000050006
“RECUPERO DEL GERMOPLASMA VITICOLO PUGLIESE” (Re.Ge.Vi.P.) CUP B18F15000040006
“RECUPERO DEL GERMOPLASMA OLIVICOLO PUGLIESE” (Re.Ger.O.P.) CUP B99D15001610009

PSR PUGLIA 2007/2013 MISURA 214 AZ. 4°
ART 1
Attraverso il presente avviso è indetta una selezione per titoli e colloquio di archivisti per la
consulenza specialistica nell’ambito dei “Progetti integrati per la biodiversità” relativi al bando del
PSR Puglia 2007/2013 Misura 214 az. 4°. I suddetti progetti sono relativi ricerche inerenti: olivo,
vite e frutti.
ART 2
Compito dell'archivista sarà di ricercare in biblioteche e archivi pubblici e privati in ambito
regionale ma anche extra regionale documenti relativi a olivo, vite, frutti.
La prestazione d’opera sarà eseguita, secondo le direttive e la supervisione del Responsabile
scientifico del progetto o Suo delegato, personalmente dai professionisti utilizzando,
apparecchiature, strumenti e materiali di consumo forniti dal committente.
Al fine del monitoraggio delle attività, il prestatore d’opera con cadenza trimestrale, dovrà redigere
una relazione da sottoporre al Responsabile con i risultati raggiunti.
Il prestatore d'opera è tenuto alla massima riservatezza e in nessun caso potrà diffondere dati,
notizie e apprezzamenti attinenti i progetti, le attività e la loro organizzazione, né compiere atti in
pregiudizio dell’attività del committente medesimo.
L’attività avrà decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto fino alla data di chiusura del
progetto (30 giugno 2017) e comunque subordinata al conseguimento dei risultati minimi previsti.
ART 3
Gli archivisti interessati, titolari di partita IVA, in possesso di specifiche e documentate competenze
ed esperienze nel settore dovranno inviare curriculum vitae in formato europeo, attestante studi e
attività pregresse, entro il 23 aprile 2016 all'indirizzo: info@lilithmed.it.
Barletta 09/04/2016
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