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Pavia, 13/07/2020
Al Direttore del Dipartimento di
Ingegneria Industriale e dell'Informazione
Sede
Oggetto:

Richiesta conferimento incarico

I sottoscritti Prof. Edoardo Bonizzoni e Prof. Piero Malcovati, dopo aver accertato
l’impossibilità di avvalersi di prestazioni ordinarie e straordinarie del personale
dipendente del Dipartimento, già oberato di impegni, richiede il conferimento di un
incarico di prestazione d’opera occasionale avente le seguenti caratteristiche:
1) Oggetto dell’incarico: “Realizzazione del layout di un circuito integrato per la
misura di temperatura”.
2) Titolo di studio richiesto: Laurea Magistrale nelle Classi LM-28 o LM-29, ovvero
Laurea Specialistica nelle Classi 31/S o 32/S, ovvero Laurea conseguita secondo
l’ordinamento precedente all’entrata in vigore del D.M. 509/1999 inerente le
Classi indicate o titolo di studio straniero considerato equipollente.
3) Richieste competenze nel campo: progettazione elettronica e misure.
4) Tale incarico viene attribuito nell’ambito del progetto: “TDK-Invensense –
Sensore di Temperatura”.
5) Il costo graverà sul capitolo di bilancio: BOMAINVE sul quale esiste la copertura
finanziaria e del quale siamo responsabili.
6) La durata prevista del contratto è di: 3 mesi.
7) L’importo del compenso è di: € 5000 lordi.
Tale importo dovrà essere liquidato in 1 rata.
8) La prestazione dovrà essere svolta presso il Laboratorio di: Microsistemi Integrati
del Dipartimento di Ingegneria Industriale e dell'Informazione.
Chiediamo pertanto che venga predisposto e reso pubblico un apposito avviso di
selezione.
Distinti saluti.
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Prof. Edoardo Bonizzoni
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