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AVVISO
Procedura selettiva comparativa per titoli ed esami (colloquio) indetta con provvedimento n. 198 dell' Il
dicembre 2014 del Direttore del Dipartimento di Matematica, Informatica ed Economia dell'Università degli
Studi della Basilicata, per il conferimento di n. 2 (due) contratti di Collaborazione Coordinata e
Continuativa, ciascuno della durata di 6 (sei) mesi, per supportare le attività di ricerca del Prof. Giansalvatore
Mecca, responsabile del progetto "Tecniche Avanzate per l'integrazione di Dati e Servizi".
Oggetto del contratto: "Sviluppo di due moduli software relativi ai seguenti sottoprogetti:
Sottoprogetto 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; Sottoprogetto
2) una interfaccia utente grafica per la configurazione dei moduli di una infrastruttura di
middleware conforme allo standard di cooperazione applicativa Sl'Coop".
Scadenza presentazione domande di partecipazione: 7 gennaio 2015, ore 12:00.
ELENCO DEI CANDIDATI

AMMESSI

CON RISERVA,

SUDDIVISI

A) SOTTOPROGETTO

PER SOTTOPROGETTI:

1

Cognome e Nome
BUON CRISTIANO Marcello
B) SOTTOPROGETTO

2

Cognome e Nome
SANTO MAURO Michele
Così come previsto dal bando di selezione, i candidati ammessi con riserva alla procedura selettiva sono
tenuti a presentarsi nella data e presso la sede di seguito indicata:
DAT A PROVA ESAME (COLLOQUIO)
SEDE DI SVOLGIMENTO
21 Gennaio 2015 - ore 15:30.
Università degli Studi della Basilicata - Dipartimento di Matematica, Informatica ed Economia - Aula n. 39,
III Piano, Edificio 3D - Viale dell' Ateneo Lucano n. lO - 85100 Potenza.
- La pubblicazione del suddetto calendario della prova d'esame (colloquio) ha valore di notifica a tutti gli
effetti; pertanto, i candidati inseriti nell'elenco dei candidati ammessi con riserva alla selezione, sono tenuti a
presentarsi muniti di un valido documento di riconoscimento, senza alcun preavviso, nella data e presso la
sede d'esame indicata. La mancata presentazione alla prova comporterà l'esclusione dalla procedura
selettiva.
- Il presente Avviso viene reso pubblico esclusivamente per via telematica sul sito web dell'Università degli
Studi della Basilicata - Potenza - http://www.unibas.it nella sezione Trasparenza - Bandi di concorso "Bandi di Reclutamento & Valutazione Comparativa" nella voce "Bandi Reclutamento".
Potenza, 15 gennaio 2015
Il Direttore

del Dipartimento

rOf.~aLW~

