
Prot. N. 689j DEL 17/10/2019

UNIVERSITA DEGLI STUOI Oi CENOVA
DIPARTIMENTo Dt TNGEGNERTA NAVALE, ELETTR|CA, lretrRoNitcA E DELLE

TELECOTVIUNICAZIONI I

AvvISo DI PROCEDURA DI VALUTAZIO\IE coMI,ARArwd run rrfrol,r E col,I,oeur
PER L,AFFIDAMENTo DI INCAIUCHI DI TAVoRo AUToNoMo

IL RE,SPONSABILE AMMINISTNAITTVO

Visto il D. Lgs. 16512001e, in partibolare, l'aft. 7, comml 5 bis e 6;

Visto 'oRegolamento per l'amministf azione,la finanza e l[ contabilftir", del "Regolamenro
per il conferimento di incarichi di collaborazione dsterna" e [r:lla cireolare n" 9 det
2019 a cura dell'Area Persoriale - servizio persodale tecni{o-amministrativo. che
disciplina tra I'altro le procedirre di valutazione eor{rparativa {i cui sopra;

Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento del DITEflJ in dara d7il0t70t9:

Vista la ricognizione interna effettudta a mezza posta ele(ronica in Pe,ta 08/1 0/201g:

Considerato che non è pervenuta nei termirii richiesti alcuna dichfiarazione fli disponibilità da pa:te
del personale in servizio pressp I'Università di Genpva allo sJrc,lgimento dell'auivire
prevista; 

I

Rawisata la necessità di afflrdare a persopale esterno un incari{o con il sfE;uente oggetto:
o'Analisi dello stato dell'arte pei sistemi attualmerJte in uso per il posizionamenro
dinamico, sviluppo numerico e implementazione fn un sofiu'are delle logiche di
controllo. Test virtuali in simufazione e valutazione fierformadce ",.

Considerato che le prestazioni richieste sono altamente Qualificaje e sono rler;essarie per sopperire
ad una esigenza di natura temporanea; 

I

Verificata la disponibilità di bilancio del pipartirnento 
I

DECRETA

I' Ai sensi dell'art,7 del Regolamento di Ater]reo per il conferimenio di incarlic.hi di collaborazione
esterna, è indetta una procedura comparativa p$r titoli e colloqui, perl I'affidampnto di n. I incarico di
lavoro autonomo avente ad oggetto attività di lupporto qtta ricerèa;l

.2. la prestazione da svolgere è dettagliatamente descrifta nella l'scheda pfcgetto" che fa parte
integrante del presente avviso; 

I

J^^l?l,t9rer 
essere ammessi alla procedura i candidati dovranno fsse"e in firssesso deí segl*ciìrequlsltl: 

I

a) Laurea magistrale o vecchio ordinamento id Ingegneria Navale: 
Ib) Esperienza, anche in ambito accademico, di istituzioni o enri, nur$Utic;o pr{r,6d- a::cÉ:e è **;1a:,-;:

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



Non aver riportato condanne penali Hefinitivarnente
professionale, non essere destinatario di prowedimenti che I

di prevenzione, o in ogni caso non trovdrsi in situazioni a cu
contrarre con le Pubbliche Amministrazloni;
Non avere motivi di incompatibilità prev
riferimento al I'oggetto dell' incarico;
Godimento dei diritti civili e politici;
Godimento dell'elettorato attivo:

sti dalla legge o lega

Possesso dei requisiti di idoneità tecnicd professionali ex art.
D. Lgs. 8l/08 e allegato XVII (di norma per presta.zioni intell,
limita alla regolarità contributiva nei corlfronti degli enti previ

Ai sensi dell'art.18, comma l, lett. c) della Legg. 30.12,2010, n,
alla valutazione comparativa coloro che ab$iano un grado di pa.
orqrln nn*-.oo^ --^f^^^^..^grado compreso, con un professore appartbnente al dipartin
chiamata ovvero con il Rettore, il Dirqttore g"n.rà1. o
Amministrazione dell'ateneo.
T ^it+o.li^i ofrani^*i J^,,-^--^ :-^ ,^ ^ --- -L - 1lI cittadini stranieri dovranno essere in posseslo di un titolo di studi
di cui al precedente comma in base ad accoldi internazionali" o
332 del Testo Unico 3ll9ll933, numero 1592. Tate equipo
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a) Titolo di studio minimo previsto per l'acfesso: voto di laurea;
b) conoscenza dei programmi: Matlàb, Simplink;
c) possesso del titolo di Dottore di ricerca irir Ineeeneria:
d) pubblicazioni attinenti l'oggetto dell,inc{rici -

5. le domande di partecipazione - redane becondo gli allegati
curriculum professionale e dalla copia di un docuóento ài ri

a per mezzo PEC all'indkizzo diten@pec.unfge.it entro e non olt
dalla data di pubblicazione dell'avviso di 

-procedura 
compar

valutazione degli elementi di cui al precederltè punto 4 sarà ehe

uli A e B e conedate da un
onosclm - dovranno essere

consegnate presso la segreteria DITEN - ufficio personale - in vi all'Ope l?ia 11 a (primo piano)
le ore 12 del 10" giorno a partire
va sul dell'Ateneo: 6. La

composta da:
da apposlta eommtsslone.

rsità nell t;ezione degli avvis! di
ta elett nica - all'indirizzo e-

l'incar sarà subordinato alla
sensi de

l!r an. )J. comml /. 6 e

ricevi rrto dell'esito da oarte

='autot%za one dt cull'ul
ista, si ivenga alla stipula, ai

hi di col 0otazlone esterna, sl
secondo I'ordine di

8. qualora il vincitore sia un pubblico dipendfnte il conferimento
preventiva autorizzazione dell'Amministrazione di appart enenza Í
10 del D.Lgs. n.16512001;

f. il contratto sarà stipulato nelle forme di lelee entro 30 eiorni c
del vincitore della procedura faui salvi i tempifriecessari per-acquisi
alpunto 8. Trascorso tale termine senza che, der colpa dèl profèssir
sensi dell'art. 9 del Regolamento per il cónferimento di incari
provvederà a contattare gli eventuali profeisionisti ammessi all
graduatoria;

proced



n piena a tonomia e senza vincolo
nell' izzazione serarchica

ti sul sito web di Ateneo

20;

i legge a

,egra
prof. Mi hele Viviani;

ll'art.2

rico del collaboratore e
sul progetto 'oBando di

, romma 3 bis delD.Lgs.
nlo Unico di ValutazioneI Docu

amministrativo del

secondo le modalità stabilite dal
in materia in protezionr:(Codi

nel ri o dei principi di liceità,
dei ti, esattezza. limitazion<:

parativa sarà pubblicata sul sitc>

I1 AMMINISTRATIVO

. Traverso

L_*

10, l'incarico sarà svolto personalmente dal soggetto selezionato,
di subordinazione. I collaboratori non sono inseriti
dell' Amministrazione committente;

I 1. l'efficacia del contratto sarà condizionatp alla pubblicazione dr

ai sensi dell'art. 3, comma 18, della L. n. 24412007;

12.l'incarico dovrà concludersi entro la finp del mese di aprile 2l

13" il corrispettivo è stabilito in€ 4.900,00f al lordo degli oneri <

al netto di eventuale iva e oneri di legge a carico dell'Universitr
incentivazione alla progettazione europea" di cui è responsabile i

14. gli oneri per la sicurezza sono stati defirliti pari a 0 e, ai sensi ,

81/08 e trattandosi di prestazione intellettuafe, non è stato redatto
dei Rischi da Interferenza (DUVRI);

15. il Responsabile del procedimento è lal dott.ssa Isa Travers
DITEN;

16. il trattamento dei dati personali del dollaboratore avverrà
Regolamento UE n" 20161679 (GDPR) e DJlgs. 30.06.2003, n. 1!

dei dati personali), come modificato dal D.lgs. 10.08.2018, n. 10
corr ettezza, tr aspar enza, lim itazione de ll a fi nalità, núnimizzazit
de I la conser v azione, inte grità, úserv atezza Q re sponsab ilizzazion<

17. copia dell'avviso di indizione della pfesente procedura co
Internet dell'Ateneo.
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