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OVA

AWISO DI PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMP

TIVA PER TITOLI PER

L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI LAVORO AUTONCI

IL DIRETTORE GEN
Visto

il D. [,gs.

Visto

il Regolamento di Ateneo per il

16512001 e, in

partiòolare,l'art. 7, co

conferiment
esterna e successive modifiche, che discipl
valutazione comparativa di cu! sopra;

Vista

la delibera del Consiglio di Dipartimento in d

Vista

la ricognizione

interna

n.

15 effettuata

bis

îa

fra

6;

ichi

collaborazione

tro

procedure di

18101t20

elettronica

a

2U0112019

Considerato che non è pervenuta nei termini richiesti a
parte del personale in servizib presso l'Un
dell' attività prevista;

Rawisata

in

data

ne di disponibilità da
nova allo svolgimento

la necessità di affidare a persoirale esterno un

i anco con il seguente oggetto:
'Attività di supporto alla ricerca, con parlicoler riguardo alla messa a punto del
modello di rete elettrica su opflortuno codice di alcolo

Considerato che le prestazioni richieste seno altamente
sopperire ad una esigenza di nqtura temporaneir;

Verificata

lificate

ialistico"
sono necessarie per

la disponibilità di bilancio del Dipartimento Dl

DEcfErA
1. Ai sensi dell'art. 7 del Regolamento di Ateneo per il
collaborazione estema, è indetta una proceduqa comparativa pre
incarico di lavoro autonomo avente ad oggetto attività di suppo
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2. La prestazione da svolgere

è

lca e de le ?etreeomunieazioni

dettagliatambnte descritta nel

che fa parte

integrante del presente avviso.
3. Per poter essere ammessi alla

dei seguenti
requisiti:
a) Laurea magistrale o vecchio ordinamento
Ingegneri Elettric
accademico
equlparato;
equiparato;
b) Esperienzalavorativa di almeno 2 anni nbl settore dei si
te
i e nell'analisi di studi
di refe e modellazione di reti elettriche su codici di calcol,r
iali
,
c) Non aver riportato condanne penali defilritivamente acce
che
idano sulla moralità
professionale, non essere destinatario di provvedimenti
l'applicazione di
:isY
misure di prevenzione, o in ogni caso don trovarsi in rsi
onl a cui la legge ricollega
un'incapacità di contrane con le pubbliche Amministrazio
d) Non avere motivi di incompratibilità previsti dalla legge
interessi di qualsiasi
natura con riferimento all' oggetto dell' iniarico ;
e) Godimento dei diritti civili e politici;
0 Godimento dell' elettorato attivo:
g) Possesso dei requisiti di idoneità tecnico órofessionali ex a .26,
l, lett. a), punto 2,
del D. Lgs. 81/08 e allegato XVII (di nolma per prestazi i intelle
il possesso di tali
requisiti si limita alla regolarità contributiva nei
fronti de
enti previdenziali
competenti).
Ai sensi dell'art.l8, comma l, lett. c) della Legge 30.12. 10, n.
, non possono essere
ammessi alla valutazione comparativa coloró che abbiano un grado di
la o di affinità,
fino al quarto grado compreso, o che siano clniugi di un pro
ap
nente alla struttura
che intende stipulare il contratto, ovvero con il Rettore, il Dil
o un componente
del Consiglio di Amministrazione dell'Univerbità.
I cittadini stranieri dovranno essere in possesso di un titolo di
lon
iuto equipollente a
quelli di cui al precedente comma in base ad accordi inferna,z
li, ov
con le modalità di
cui all'art. 332 del Testo Unico 311811933, dumero 1592.Ttt equipoll
dovrà risultare da
idonea certifi cazione rilasciata dalle competenti autorità.
4. Costituiscono titoli di valutazione in sede diprocedura
a) Titolo di studio minimo previsto per I'

rutiva:

- massi

nell'anal

punti 10;

i di studi di rete e

modellazione di reti elettriche su codici di calcolo spec,i listico: n mero di anni. oltre
quelli previsti come requisito per l,ammisdione alla
- massl
c) Conoscenza della lingua inglese massimf punti 5;
d) Conoscenza di codici di calcolo per studi pi rete e progranl
Matlab - massimo punti 7;
e) Pubblicazioni o esperienze la,vorative attinpnti t,oggetto de,l rncanco
massimo punti 3;
5. Le domande di partecipazione - redatte seoondo gli allegati
curriculum prof'essionale e dalla copia di un documento di ri
consegnate a mano presso I'uffioio personale della Segreterier

'f

a

e B e corredate da un

dovranno essere
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l2:00 del 10" giorno lavorativo successivo alla data di

Telesomunicazioní

publb caztone

comparativa sul sito dell,Ateneo;

6. La valutazione degli elemerrti di cui
commissione, composta da:
Prof.
Prof.
Prof.
Prof.

al precedente punto

4

saÈt

Mario Marchesoni (suppJente)

rco sara subordinato
sensi dell'art" 53,

commi 7, 8 e 10 del D.Lgs. n.16512001.

8. Il contratto sarà stipulato nelle forme di lègge entro 30 gi
parte del vincitore della procedura fatti s;Èi i tempi i
autorizzazione di cui al punto 7. Trascorso tale termin. i.nr,,
si addivenga alla stipula, ai sensi dell'art. 9 dbl Regolamento
collaborazione estema, si provvederà a corltafiari sli
procedura secondo l'ordine di eraduatoria.

9. L'incarico sarà svorlo personalmente dal soggetto selezi
vincolo di subordinazione. I collaboratori noi-sono inse

3l

vimento dell'esito da
acquisire l'ulteriore
1
per
lpa del professionista,
I con rimento di incarichi di
prol
ionisti ammessi alla

,in

10. L'efficacia del contratto sarà condizionata alla pubbli
Ateneo ai sensi dell'art.3, comma lg, della L.n.24212007.

L'incarico dovrà concludersi entro il

dal r

ari

nell'or

dell' Amministrazione commiftente.

1.

ettuata da un'apposita

F-ederico Silvestro
Stefano Massucco
Francesco Conte

7. Qualora il vincitore sia un pubblico dipendente il conferime
alla preventiva autorizzazione dell'Amministrazione di

1

procedura

rela

na autonomia e senza
nizzazione gerarchica
dati sul sito web di

mlprzo 2019:

l2' Il.compenso lordo è stabilito in euro 4.000,00 (quattromil
) com rensivi di ogni onere
previdenziale e assistenziale a carico del presiatore e àt netto
eventua iva e oneri di legge a
carico dell'Università e graverà sul progeito nigp_g.
13. Gli gner! per la sicurezza sono stati definiti pari a 0 e,
ai
D.Lgs. 8L109, trattandosi di prestazione intellottuale, non è
Valutazione dei Rischi da Inierferenza (DUVRI).

14.

Il

Responsabile del procedimento

DITEN

è

se

la dott.ssa Isa Tra

15. Il trattamento dei dati personali del collaboratore avverrà
Rgqo-llT9lto (UE) 67912016,,Regolamento penerale sulla
ne
n.196/2003, come modificato dal D.Lgs. n. 101 oet to.os.20tii,
ve com
principi di liceità, aoÍîettezza, traspaienza. lirhitazione della fi
ità, mi
e s attezza, limitazione de lla c onservazione,
intdgrità, ri s erva
e respon
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26, comma 3 bis del
Documento Unico di
o Amministrativo del

modalità stabilite dal
i dati" e dal D.Lss.
ibili, nel rispetto aei
imizzazione dei datirbilizzazione.
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lca e

Sctl*l* Foliteenica, Ur*iversit* degli Studldi&em
16. Copia dell'avviso

di indizione della presente procedura

parativa sarà pubblicata sul sito

Internet dell'Ateneo.
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SCH EDA )ROGETT
Responsabile del progetto:
Federico Silvestro, prof. associato presso il Dipa timento di ingegr eria Nava
e, Elettrica,
Elettronica e delle Telecomunicazioni.

Obiettivo del progetto:
Nell'ambito del progetto con REF-E si rende nec rssario effettuare iegli stud
sulla rete elettrica
Italiana per la valutazione della penetrazione di mpianti eolici nr:l :entro
Su L
uggerro deila prestazione:
Attività di supporto alla ricerco nell'ambito del progetto con REF-E con partt
messo a punto del modello di rete elettrica su opbortuno codice tli :alcolo
sp
Descrizione dettagliata della prestazione:
lmpostazione metodologíca e sviluppo del modeilo di rete a partir l dalle inf
topologiche presenti su database pr,rbblici relativà al sito oggetto r ell'installi
eolici. A tal scopo è richiesto: analisi cartografica e implementazio re a calco
rete in termini di linee, trasformatori e carico sotteso. Verifica derl unzionan
load flow e studio di rete statico in condizioni di rlormale esercizfo e assetto
successiva raccolta e analísi dei dati, roro eraborazione finale.

:olore riguardo alla
tciqlistico
rrmaztonl
zione degli impianti
atore del modello di
ento del calcolo di
iegradato (N-1).

Competenze richieste al prestatore:
Laureo in ingegneria elettrico (magistrare o veccAio ordinamento,l, zsperienz
r lovorativa di
almeno 2 anni nel settore dei sistemí elettrici e nell'analisi di stuari ti rete
e n odellazione di reti
elettriche su codici di calcolo specialistico
uurara oet progetto:
La prestozione dovra' concludersi entro il 3l/03/2 019.
Compenso:
L'incorico consisterà in un'attività di atta professitmalità e comport rà
un cor 'ispettivo
complessivo al prestatore di € 4.000,00 al tordo dt tgli oneri di leggye a
carico a zl collaboratore e
al netto di eventuole iva e oneri di legge a carico c lell'uníversità.

Natura Fiscale della prestazione:

c

contratti che hanno per oggetto uno prestazione

Ltn CA Q ?SI cuzione pressoché
istantoneq (carattere episodico quali stùdi, consulenze e c) e nell zmbito
dei quali il
committente effettua il controllo det sotò risultato che ,si propone di
ottenere: lavoro
autonomo - redditi diversi (art. 67, comma 7, lett. t, D.p.R. S 17/86 TU
R);

o

lavoro autonomo - redditi di lavoro autonomo_ proJ,e 'sionisti a útuali (ort.
53,
comma 1, D!i.977/'96 TutR)
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