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UNIVERSITA DEGLI STUDI DI GENOVA
DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA NAVALE, ELETTRICA, ELETTRONICA E DELLE

TELECOMUNICAZIONI

AVVISO DI PROCI]DURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA PER 1'ITOT,I E COLLOQUI
PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICIII DI LAVORO AUTONOMO

. 
II,RIìSPONSAIìII,EAMMINISTIìATIV()

Visto

Visto

Vista

Vista

Considerato

Ravvisata

il D. l-gs. l6ii200l e. irr parric.rare. r'art.7. c.r.r-rr.r-ri 5 bis c 6:

il "flegolanìerlto per I'amtninistrazione. la finarrza e la contabilitrì". il ..Regolamento
per il corrfcrinrento di irrcarichi cli collaborazionc csterna" e lu cir.colare n.9 del 2019
a cura dell'Area Personale - servizio personale tecr.ric:o-amministrativo, che
disciplina tra I'altro le procedure cli valutazione comparativa di cui sopra;

I-a clelibcra de I consiglio di I)ipartirnento clcl I0 n.raggio 2021:

la ricognizione interna cflèttr-rata an:rezzo posta elettronica in clata ll maggio 2021;

cltc trot.t è pcrvenuta Itei tcntrini richicsti alcuna clichiaraziorre cli clisponibilità da parte
clel pct'sonalc in servizio prcsso I'Università di Gcnova al.lo svolgirirento dell'atiività
pre v isl a:

la nccessità di afÎdare a pcrsottale esterno rrrr incarico con il scguente oggetto:
"Stuclio c irnplernentaziorrc r-li sisrcnra di controllo acl or.icntamento cli campo di
lllot()re sirtcrorto a rotol.e lvvolto":

Considerato clle talc prcstltzitttrc, si lcrclc rrecessuriu ncll'lrrrbilo cle I pr.egttlto cli ricerca,,studio e
sVilLtppo di osservatori e cli strategic innovatir'e per l'iniplcìlentlzione di sistemi cli
controllo scalari e a flusso orientato per Inotori iineroni e per motori a induzione di
alta pote.nz:ì c P,ef I'itnpletttentazione cli sisrcrni di corìtr.ollo per generatori di
banchina". in collaborazione cor.r la Società Niclec ASI S.p.r\. . ón" tí prestazione
richiesta è altatnente clLralilìcata ccl è necessaria per soppe rilc ad una esigenza dinatura
tcnlporanea:

verificata la disl.',rnìbilitrì cli trilunci. rrcr [)inrir.rinìcrìr():

Dticlìtì't'A
l' Ai sensi dell'art.7 clcl Rceol{.ìrìtenlo cli '\lerrco per il conf'clinrento cli irrcar-ic6i cli collaborazione
esterna. è incietta tllìil l)r'()ccrlutit r'orììlliìlirtir lr lrul ritoli c collorpr i. ;tcr. l'al'1ì.llr1ìe llto cli rr. I incarico di
lavoro autonorntl rr\ ùlìte acl ogqetto rtrlivittr rli .sttltlxtrto ctllu ric,erc,cr.

2. La prestazionc cla sr olt'cle c\ tlettugliatarlcrrte riescrittl nella "schc-cla prouetto" che fa parte
integrante dcl prese ntc trvviso.

3' Per poter esscre at.t-ttrtessi alla procccltrra i crrrrcliclati clovranllo essere in possesso dei seguenti
requisiti:



9' Il contratto. clic potr'à plclcritrilrlentc csserc lìr'rnato cligitalrnente dalle pa;ri. sarà stipulato nellefory: di legge cntro 30 giorni dal riccrinr.cnto clell'esito dà-parrc clel virrcirtlrr: dclla procedura fatti
salvi itempi rleccssari per actluisire I'ultet'iore autorizzazione cli cui al punto 8. I'r.ascorso tale tennine
senza chs, percolpa del professionista, si adclivenga alla stipula. ai sensi cjell'art.9 del Regolur.nio
per il conferimento di incarichi di collaborazionà esterna, si provvederà a contattare glieventuali
professionisti ammcssi alla procedura secondo I'orcline di graduatoria.

10. L'incarico sarà svolto pcrsonalmente dal soggetto selezionato. in piena autonomia e senza vincolodi subordinazione . I collaboratori non sono inseriti n.ll'orgu niz.zazione g.rur.ni.u
delI'Amrninistraziorre contn-r ittente.

ll. L'efficacia de I colltralto sarà conciizionata rlla pLrbblicazione dei rclatiyi clati sul sito web di
Ateneo ai sensi de ll'art. 3. comma 18. dclla 1.. n" Zl4iZ00l.

12.L'incarico dovriì conch.rdersi entro il 3lll01202l.

13. Il corrispettivo ò stabilito in € 4.000.00 (qr-rattrornila/00) al lordo degli oneri di legge a carico del
collaboratore e al nctto di evetrtuale iva e onerl cli legge u.oii.o cle ll'Uniiersita. e grarieià sul progetto
NIDEC. di cui e\ r'c.sponsabile il prof. Mario Marchlcioni.

14 -qlioneri per la sicrtrczza sonu stati cielìniti pari a 0 e. ai sensi dell'art. r6. c,.rnma 3 bis del D.Lgs.
8l/08 e trattandosi cii prestazione intellettLrale. r.ron è sriìto reclatto il Docunrento Urrico di Valutazione
dei Rischi da lnterfèrenza (DUVRI).

!5' !l Responsabile dcl procedilrento e la dott.ssa Isa Tlaverso, responsabile amministrativo delDITEN.

16. Il trattarrlento dei dati personali del collaboratore avverrr,ì secondo le rnodalità stabilite dal
Regolamento UH n.2016/679 (GDPR) e D.lgs. i0.06.2003, n. 196 (Coclice in rnateria in protezione
dei dati personali). cott.tc rroclif'icato clal D.lgi. l0 08 20lll. n. l0l nel rispcto clc'i principi di liceità.
c.orretl'ezza, tfaspafcnzil. lirrtitaziorte cle lll finalitrì. ntininti'rt,ttt.ione clei clati. esatiezza, limitazione
del la conservazi onc. i ntcgri tiì. risclvatezza e responsab ilizzazione.

17. Copia dell'avviso cli irrclizionc della t)re se rìre
I nternet del l' Atenet).

It- l{lrSl'ìONS,\IJILE ,\\IiVIINISTRATIVO

Genova, 24 maggio 2021

ploccdLrra comparativa sarà pubblicata sul sito


