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AyyISO DI SELEZONE

hcartco individuale di collaborazione coordinata e continuativa o prestazione professionale presso il
Dipartimento di lngegneria lndustriale e dell'lnformazione (arL 7 c. 6 D.L.vo 165/2001 modfficato
dall'ad. 32 L. 218/2006).
ll Direttore del Dipartimento di lngegneria lndustriale e dell'lnformazione dell'Università degli Studi di
Pavia, ai sensi dell'art. 32 della Legge 4 agosto 2006, n. 248, intende affidare ad esperto di provata
competenza un incarico individuale di collaborazione coordinata e continuativa o prestazione professionale
avente per oggetto: 'Technical Project Management e coordinamento dello sviluppo di tecniche
software innovative per la sensoristica intelligente in ambito lnternet of Things (loT)' nell'ambito del
Progetto di ricerca denominato "The Home of lnternet of Things (Home of loT)" a valere sul Bando Linea
R&S per aggregazioni cofinanziata dal POR FESR 2014-2020 con CUP E47H16001380009 - lD 139625

18 mesi a decorrere dalla data dell'atto di lotmalizzazione dell'esito
positivo del controllo di legittimità della Corte dei Conti ai sensi dell'art. 3
della Legge n. 2011994 e s.m.i.

Durata dell'incarico:

Titolo di studio richiesto:

Laurea Magistrale, owero Laurea Specialistica, ovvero Laurea
conseguita secondo l'ordinamento precedente all'entrata in vigore del
D.M. 509/1999 del 30.11.1999 in lngegneria lnformatica.

E' inoltre richiesto il conseguimento del Dottorato

di

ricerca

in

richiesti: Sono richieste comprovate esperienze di conduzione in qualita

di

discipline dell'lngegneria lnformatica.

Requisiti professionali

Technical Pro.lect Managèr di attività anche complesse di rcalizzazioai
software in ambito industriale.
Sono inoltre richieste comprovate competenze scientifiche relative alle

tecniche di machine learning

e in particolare

riguardanti le reti auto-

organizzanti e le reti neurali ricorsive

L'attività si svolgèrà presso il Laboratorio di Visione artificiale e Multimedia del Dipartimento di
Ingegneria lndustriale e dell'lnformazione, e prevedera un compenso lordo pari a € 28.800,00.

Le domande di partecipazione (il cui fac-simile è disponibile al link: http:/lwww-3.unipv-itfincaichi),
accompagnate dal curriculum vitae et studiorum in formato europeo, dovranno essere indirizzate al
Direttore del Dipartimento di lngegneria lndustriale e dell'lnformaz ione
Vìa Ferrata 5, 27100 Pavia e
pervenire perentoriamente entro il giorno 28103117. Sl precisa che non farà fede il timbro dell'ufficio postale
accettante l'invio, ma il timbro del Dipadmento ricevente la domanda.
Apposita Commissione esaminatrice valutera i curricula mediante esame comparativo degli stessi,
mirante ad accertare la migliore coerenza con le caratteristiche richieste. Per la valutazione comparativa dei
candidati, la Commissione esaminatrice dispone di 60 punti, riservati ai titoli presentati dai candidati. La
procedura comparativa di selezione sarà superata dal candidato che otterrà una valutazione di almeno 36
punii. La Commissione esaminatrice si riserva la facoltà di sottoporre anche solo una parte dei candidati ad

-

un colloquio.
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Hanno titolo a partecipare alla selezione, purché in possesso dei rèquisiti richiesti:

a)
b)

il Personale di categ. D o EP (se appartenente ai ruoli dèl personale TA) afferente a struttura
organizzativa diversa da quella del proponente, che dichiari di poter effettuare le prestazioni in orario
di servizio, esibendo il relativo nulla osta del Responsabile della struttura di afferenza (in tal caso
non compete alcun compenso);
persone esterne all'Universita di Pavia.

Non hanno titolo a partecipare alla selezione ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera b e c della legge
24012010 coloro che abbiano un grado di parentela e affinita con iseguenti soggetti:

a)

b)

c)

d)

Professori appartenenti al Dipartimento di lngegneria lndustriale e dell'lnformazione dell'Università
degli Studi di Pavia;
Rettore dell'Università degli Studi di Pavia;
Direttore Generale dell'Università degli Studi di Pavia;
Componente del Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi di Pavia.

I dati personali trasmessi dai candidati con la domanda di partecipazione alla sèlezione saranno trattati
per le finalità di gestione della procedura selettiva e dell'eventuale procedimento di stipula e gestione del
contratto, nel rispetto delle disposizioni vigenti (D.L.vo 196/03).

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 5 della legge 19901241 il Responsabile del procedimento di cui al
presente bando è il Direttore del Dipartimento di lngegneria lndustriale e dell'lnformazione.
La graduatoria finale della selezione in oggetto verrà pubblicata sulla medesima pagina web relativa agli
incarichi.
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tbbSlt)
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
DI INGEGNERIA INDUSTRIALE E DELL'INFORMAZIONE

Prof. Paolo Arcioni

'lg

Data,

Al Direttore
Dipartimento di lngegneria lndustriale e dell'lnformazione

Via Ferrata 'l
27100 PAVIA

OGGETTO: Awiso di selezione avente per oggetto: 'Technical Project Management e coordinamento dello
sviluppo di tecniche softn ar€ innoyative p€r la sensori3ùca intelligente in ambito lntemet of Things
(loT)' riguardante un incarico individuale di
presso il
Dipartimento di lngegneria lndustriale e dell'lnformazione (aÉ. 7 c. 6 D.L.vo 165/2001 modificato
dall'art. 32 L. 248120061.

ll/la sottoscritto/a

e residenle in

it

(Prov.

nato/a a
(Prov.

n.

Vìa
P. t.v.A.

-

_)

)

- CAP

codice fiscale

telefono

CHIEDE
di essere ammesso/a alla selezione in oggetto.
Allega alla presente domanda di partecipazione il proprio cuniculum vitae ed studiorum.
ll/la sottoscritto/a dichiara di non aver alcun grado di parentele e di affnità con isoggetti riportati nel bando.

ll/la sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati personali fomili possano essere trattati nel rispetto del D.lgs.

n. 196,/2003, per gli adèmpimenti connessi alla presenle procedura.

Distinti saluti

Firma

