UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELLA BASILICATA
DIPARTIMENTO DI MATEMATICA, INFORMATICA

ED ECONOMIA
Provvedimento n. 11

IL DIRETTORE
VISTI

gli artt. 2222 e ss. del codice civile;

VISTO

il D. Lgs.vo n. 165 del 30 marzo 2001, aggiornato al D.L. n. 104 del
12/09/2013 convertito con Legge n. 128 dell'8 novembre 2013 e al D.L. n.
101 del 31 agosto 2013 convertito con Legge n. 125 del 3Oottobre 2013, e in
particolare l'art. 7, comma 6;

VISTO

il "Regolamento per l'affidamento di incarichi di lavoro autonomo
dell'Università degli Studi della Basilicata", emanato con D.R. n. 449 del
06.09.2007 e modificato con D. R. n. 688 del 10.12.2007 e in particolare il
capo II "Collaborazione coordinata e continuativa";

VISTA

la deliberazione adottata dal Consiglio del DiMIE nel corso della seduta
svoltasi in data 15 ottobre 2014 in merito al punto n. 8 "Richiesta attivazione
procedura selettiva pubblica per attribuzione contratti Co.Co.Co. su fondi
del progetto TAIDS - Pro! Giansalvatore Mecca'' riguardante l'attivazione
di una procedura comparativa per il conferimento a soggetti esterni di n. 2
(due) contratti di collaborazione coordinata e continuativa su Fondi di cui
risulta titolare il Prof. Giansalvatore Mecca;

VERIFICATA

la copertura finanziaria per un importo complessivo lordo pari
(ottomila/OO) per ciascun contratto,
omnicomprensivo
previdenziali, assicurativi e dell'IRAP a carico dell'Università,
capitolo di spesa 031426 "Fondo sostegno alla ricerca da
terzi" - UPB: MeccaG12TAIDS del bilancio di previsione del
di Matematica, Informatica ed Economia - e.f 2014;

VERIFICATA

l'indisponibilità
prestazione;

VISTO

il proprio provvedimento n. 198-DiMIE dell' 11.12.2014, reso pubblico in
data 18.12.2014 sul sito web dell 'Università degli Studi della Basilicata Potenza - http://www.unibas.it nella Sezione Trasparenza - "Albo Ufficiale"
e nel medesimo sito web nella Sezione Trasparenza - Bandi di concorso "Bandi di reclutamento & Valutazione comparativa", nella voce "Bandi
reclutamento", con il quale è stata indetta la procedura selettiva pubblica per
titoli ed esami (colloquio), dal titolo "Realizzazione di interfacce utente
avanzate per sistemi di integrazione di dati e servizi", finalizzata alla
stipula di n. 2 contratti di collaborazione coordinata e continuativa,
presso il Dipartimento di Matematica, Informatica ed Economia, ciascuno
della
durata di 6 (sei) mesi per lo svolgimento della prestazione:
"Supporto alle attività di ricerca del responsabile del progetto Tecniche
Avanzate per l'Integrazione di Dati e Servizi", Prof. Giansalvatore Mecca,
e aventi come oggetto: "Sviluppo di due moduli software relativi ai
seguenti sottoprogetti: Sotto progetto 1) una interfaccia grafica per un
sistema di generazione di errori finalizzato
alla realizzazione di un
benchmark per algoritmi di schema mappings and data repairing;
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Sottoprogetto 2) una interfaccia utente grafica per la configurazione dei
moduli di una infrastruttura di middleware conforme allo standard di
cooperazione applicativa SPCoop";
VISTO

il proprio provvedimento n. lO del 30.01.2015 con cui sono stati approvati
gli atti e contestualmente la graduatoria di merito, unitamente a quella dei
vincitori, della procedura selettiva di cui al bando P.d.D. n. 198-DiMIE
dell' 11.12.2014,

VISTA

la Legge n. 20/1994, così come modificata dalla Legge n. 340/2000;
DISPONE:

Art. 1 - Di conferire al Dott. BUONCRISTIANO Marcello, ex art. 7 comma 6 D. Lgs.vo n.
165/2001 e s.m.i., l'incarico di collaborazione coordinata e continuativa a mezzo di contratto di
lavoro autonomo, della durata di 6 (sei) mesi e per un compenso lordo omnicomprensivo degli oneri
previdenziali, assicurativi e dell'IRAP a carico dell'Università pari ad € 8.000,00 (ottomila/OO), per
lo svolgimento della seguente prestazione: "Supporto alle attività di ricerca del responsabile del
progetto Tecniche Avanzate per l'Integrazione di Dati e Servizi", Prof. Giansalvatore Mecca.
L'oggetto del contratto riguardante il Sottoprogetto n. 1 è il seguente: "Sviluppo di un modulo

software relativo ad una interfaccia grafica per un sistema di generazione di errorifinalizzato alla
realizzazione di un benchmark per algoritmi di schema mappings and data repairing".
Art. 2 - Gli atti saranno inviati alla Corte dei Conti per i previsti controlli di legge.

Potenza, lì 02 Febbraio 2015
Il Direttore
(prof. Onofrio Mario DI VINCENZO)
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