UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELLA BASILICATA
DIPARTIMENTO DI MATEMATICA, INFORMATICA

ED ECONOMIA
Provvedimento

n. 2/2014

IL DIRETTORE
VISTI

gli artt. 2222 e ss. del codice civile;

VISTO

il D. Lgs.vo n. 165 del 30 marzo 2001, e in particolare l'art. 7, comma 6, come
modificato dal D.L. n. 112/2008, convertito con la L. n. 133/2008;

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";

VERIFICATA

la copertura finanziaria per un importo pari ad € 7.200,00 (settemiladuecento/OO)
a valere sul capitolo 030804 (162) - "Progetto: Tecniche Avanzate per
l'Integrazione di Dati e Servizi" - Responsabile: Prof. Giansalvatore Mecca, del
Bilancio di previsione del DiMIE - e.f. 2013;

VISTA

la deliberazione assunta dal Consiglio del DiMIE nel corso della
in data 27.11.2013 in merito al punto n. 17 "Contratti e
riguardante l'attivazione di n. 1 (una) procedura selettiva
l'attribuzione di un contratto di Co.Co.Co. su Fondi di cui risulta
Giansalvatore Mecca;

VISTO

il P.d.D. n. 187-DiMIE del 18.12.2013, pubblicato in data 19.12.2013 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 un modulo per l'esecuzione di algoritmi di tipo chase per
l'integrazione ed il c1eaning di dati relazionali", finalizzata al conferimento di
un contratto di collaborazione coordinata e continuativa della durata di 6
(sei) mesi per lo svolgimento della seguente attività: "Sviluppo di un modello
software che consenta l'esecuzione di algoritmi di tipo chase su dati
relazionali, finalizzati all'esecuzione di dipendenze, sia con la finalità di data
exchange, sia con la finalità di data cleaning", nell'ambito del progetto di
ricerca "Tecniche
Avanzate
per l'Integrazione
di Dati e Servizi"Responsabile scientifico: Prof. Giansalvatore Mecca;

VISTO

il proprio provvedimento n. 1 del 13.01.2014 con cui è stata nominata la
commissione esaminatrice della procedura comparativa di cui trattasi;

VISTI

gli atti relativi alla procedura di cui sopra;

VERIFICATA

la regolarità degli atti;

seduta svoltasi
Convenzioni"
pubblica per
titolare il Prof.
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UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELLA BASILICATA
DIPARTIMENTO DI MATEMATICA, INFORMATICA

ED ECONOMIA

DISPONE:
ART. 1 - Sono approvati gli atti della procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami (colloquio), per il
conferimento di un incarico di collaborazione coordinata e continuativa, presso il Dipartimento di
Matematica, Informatica ed Economia, della durata di 6 (sei) mesi, nell'ambito del progetto di ricerca
"Tecniche
Avanzate
per l'Integrazione
di Dati e Servizi"- Responsabile scientifico: Prof.
Giansalvatore Mecca, per lo svolgimento della seguente attività:

"Sviluppo di un modello software che consenta l'esecuzione di algoritmi di tipo chase su dati
relazionali,finalizzati all'esecuzione di dipendenze, sia con la finalità di data exchange, sia con la
finalità di data cleaning".
ART. 2 - E' approvata la seguente graduatoria di merito della procedura selettiva di cui all'art. 1 del
presente provvedimento, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti per l'ammissione alla
procedura medesima:
N.

COGNOME

E NOME

l

SANTORO Donatello

PUNTEGGIO
VALUTAZIONE
TITOLI
27,1160

PUNTEGGIO
PROVA ORALE
37/40

TOTALE
PUNTEGGIO
(/100)
64,11100

ART. 3 - E' dichiarato vincitore della procedura selettiva di cui all'art. 1 del presente provvedimento
Dott. SANTORO Donatello.

il

Potenza, lì 16 Gennaio 2014
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