
 
 
 Bari, 30 luglio 2020 
 
 
 
Contratto US-ARMY “Linear and nonlinear graphene-based photonic and microwave 
platforms for broadband absorption and enhanced harmonic generation”-  “Agreement 
n.W911NF-16-2-0236 Politecnico di Bari e US ARMY”), di cui la prof.ssa D'Orazio è 
Responsabile Scientifico. 
 
 

AVVISO DI CONFERIMENTO DI INCARICO DI COLLABORAZIONE 
 
Ai sensi dell’art.7, comma 6, lett. b), del D.Lgs. n.165/2001 e ss.mm.ii., si informa il personale 
strutturato del Politecnico di Bari che il Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell’Informazione 
intende conferire n.1 (un) incarico di collaborazione nell’ambito del Progetto in epigrafe. 
 
OGGETTO 
“Sviluppo di dispositivi a microonde e ottici  che integrano anche materiali bidimensionali  per 
sistemi intelligenti di telecomunicazione e sensoristica, smart antennas”. 
 
COMPETENZE DEL PRESTATORE  

1. Comprovate competenze/esperienze acquisite nel settore ING-INF/02 - Campi 
elettromagnetici, dispositivi ottici e a microonde, materiali bidimensionali (grafene e 
derivati), antenne intelligenti, nanotecnologie, processi di fabbricazione, tecniche di 
caratterizzazione ottica.  

2. Pubblicazioni e/o altri titoli pertinenti all’oggetto dell’incarico  
3. Conoscenza della lingua inglese 

 
DURATA E SEDE DI RIFERIMENTO 

- La prestazione dovrà essere eseguita entro 4 mesi e, comunque, dovrà essere terminata entro 
la data di scadenza del Contratto o Progetto di ricerca 

- Data di scadenza del Contratto o Progetto: 28/02/2021 
- Impegno orario complessivo: n 500 ore 
- Locali messi a disposizione dal Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell’Informazione del 

Politecnico di Bari 
 
RICHIEDENTE DELLA PRESTAZIONE:  
Prof.ssa D'Orazio 
 
Il presente Avviso sarà affisso nella bacheca del Dipartimento di Ingegneria Elettrica e 
dell’Informazione e pubblicato sull’Albo Ufficiale on-line del Politecnico di Bari (sezione Avvisi e 
Bandi Interni) dal 30/07/2020 al 06/08/2020. 
Il personale interno, che sia interessato alla collaborazione in questione, dovrà far pervenire al 
Direttore del Dipartimento DEI, entro il 06/08/2020 alle ore 12:00, la propria istanza di adesione 
con allegato il curriculum vitae in originale, debitamente datato e sottoscritto. 
 
 IL DIRETTORE  
 Prof. Ing. Saverio MASCOLO 
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