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UNIVERSITA DEGLI STUDI
DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA NAVALE, ELETTRICA,

TELECOMUNICAZIONI

AVVISO DI PROCEDURA
PER L'AFFIDAMENTO DI

DI VALUTAZIONE COMPARATI
INCARICHI DI LAVORO A

IL RESPONSABILE AMMIN

Visto

Visto

Vista

Vista

Considerato

il D. Lgs. 1651200l e, in particolare. I'art. 7, com

il Regolamento di Ateneo per ilconfèrimento di i
successive modifiche, che disciplina tra l'al
comparativa di cui sopra;

la delibera del Consiglio di Dipartimento del Dl

la ricognizione interna effettuata a mezzo posta el

che non è pervenuta nei terminirichiesti alcuna di
del personale in servizio presso I'Università di
prevista;

Ravvisata la necessità di affidare a personale esterno un i

"LCPA analysis on a research vessel" - applic
valutazione delle prestazioni di costo e prestaz
da UNIGE. L'attività consisterà nello sviluppo
relazioni necessarie ad illustrare e commentare i

Considerato che le prestazioni richieste sono altamente quali
ad una esigenza di natura temporanea;

Verificata la disponibilità di bilancio del Dipartimento

DECRETA

l" Ai sensi dell'art. 7 del Regolamento di Ateneo per il conferi
esterna, è indetta una procedura comparativa per titoli e colloqui,
lavoro autonomo avente ad oggetto attività di supporto alla ricer

2. La prestazione da svolgere è dettagliatamente descritta nell
integrante del presente avviso.

3. Per poter essere ammessi alla procedura i candidati dovran
requisiti:
a) Laurea magistrale o vecchio ordinamento in Ingegneria Nava
b) Esperienza, anche in ambito accademico, di istituzioni o enti,

di studi e ricerche nel settore di riferimento di almeno 2 anni:

I GENIOVA
ELETTROI!ICA E DELLE

A PER TIIOLI E COLLOQUT
o

TIVO

i5bise6;

richi di collaborazione esterna e

ro le procedure di valutazione

N in data 0610912019:

ica in Jata 1010912019:

hiarazione Ci disponibilità da parte
allo s volgimento dell' attività

con il slguente oggetto:
di un metodo/strumento per la

ambientali delle navi sviluppato
i calcoli e' nella redazione delle

ati","

ate e sono recessarie per sopperire

nto di incarichi di collaborazione
n. I incarico diI'affìdarnento di

"scheda prrogetto" che fa parte

essere in possesso dei seguenti

o in Yacht Design;
lici o privati, anche a supporto



c) Non aver riportato condanne penali definitivamente
professionale, non essere destinatario di provvedimenti
di prevenzione, o in ogni caso non trovarsi in situazioni
contrarre con le Pubbliche Amministrazioni;

d) Non avere motivi di incompatibilità previstidalla legge o
riferimento all' oggetto dell' incarico;

e) Godimento dei diritti civili e politici;
f) Godimento dell'elettorato attivo;
g) Possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionali ex art

D. Lgs. 8l/08 e allègato XVII (di norma per presrazioni intell
limita alla regolarità contributiva nei confronti degli enti prev

Ai sensi dell'art.l8, comma l, lett. c) detla Legge 30.12.2010, n
alla valutazione comparativa coloro che abbiano un grado di pa
grado compreso, con un professore appaftenente al dipartime
chiamata ovvero con il Rettore, il Direttore senerale o
Amministrazione dell'ateneo.
I cittadini stranieri dovranno essere in possesso di un titolo di stud
di cui al precedente comma in base ad accordi internazionali,
332 del Testo Unico 311811933, numero 1592. Tale equi
certificazione rilasciata dalle competenti autorità.

4. Costituiscono titoli di valutazione in sede di procedura com
a) Titolo di studio minimo previsto per I'accesso: voto di laurea;
b) Conoscenza della lingua inglese;
c) Competenze nel settore della progettazione navale a spiccato

5. Le domande di partecipazione -- redatte secondo gli allegati
curriculum professionale e dalla copia di un documento di
consegnate presso la Segreteria DITEN - Ufficio Personale - in V
o per mezzo PEC all'indirizzo diten@pec.unige.it entro e non olt
dalla data di pubblicazione dell'avviso di procedura compa
valutazione degli elementi di cui al precedente punto 4 sarà e
composta da:
- prof. Marco Ferrando;
- prof. Diego Villa;
- prof.ssa Paola Gualeni.

7. L'esito della procedura sarà pubblicato sul sito internet dell'U
di procedura comparativa. Apposita comunicazione sarà inviata p
mail comunicato nella domanda - al solo vincitore della medesim

8" Qualora il vincitore sia un pubblico dipendente il conferimento
preventiva autorizzazione de I I' Amm i n i strazione d i appart enenza
l0 def D.Les. n. 16512001.

9. Il contratto sarà stipulato nelle forme di legge entro 30 giorni
del vincitore della procedura fatti salvi i tempi necessari per acquis
al punto 8. Trascorso tale termine senza che, per colpa del professi
sensi dell'art. 9 del Regolamento per il conferimento di incar
provvederà a contattare gli eventuali professionisti ammessi al
sraduatoria.

10. L'incarico sarà svolto personalmente dal soggetto selezionato,
di subordinazione. I collaboratori non sono inseriti
dell'Amministrazione committente.
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I 1. L'efficacia del contratto sarà condizionata alla pubblicazi
Ateneo ai sensi dell'art. 3. comma 18. della L. n.24412007.

12. L'incarico dovrà concludersi entro la fine del mese di Genna

[3. Il compenso lordo omnicomprensivo è stabilito in € 4.068,75,
del collaboratore e al netto di eventuale iva e oneri di legge a
progetto HOLISHIP di cui è responsabile la prof.ssa Paola Guale

14. Gli oneri per la sicurezza sono stati definiti pari a 0 e, ai sensi
8l/08, trattandosi di prestazione intellettuale, non è stato redatto
dei Rischi da Interferenza (DUVRI).

15. Il Responsabile del procedimento è la dott.ssa Isa Tra
DITEN

16. Il trattamento dei dati personali del collaboratore avverrà
Regolamento UE n. 20161679 (CDPR) e D.lgs. 30.06.2003, n. I

dei dati personali), come modificato dal D.lgs. 10.08.2018, n. l0
aorÍeffezza, trasparenza, limitazione della fi nalità, minimizzazi
de I la conservazi o ne. i nte eri tà, riserv atezza e responsab ilizzazio

17. Copia dell'avviso di indizione della presente procedura co
lnternet dell'Ateneo.
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relativi dati sul sito web di

2020.
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