Settore Gestione Ricerca

AFFISSO IL 13/01/2014
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA
SCUOLA DI INGEGNERIA
SCADENZA ore 12.00 del 23/01/2014
PROVVEDIMENTO n. 6 del 13.01.2014
IL DIRETTORE
VISTO

il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni “Norme
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

VISTO

il “Regolamento per l’affidamento di incarichi di lavoro autonomo dell’Università degli
Studi della Basilicata”, emanato con D.R. n. 688 del 10/12/2007;

VISTA

la delibera del Consiglio della Scuola di Ingegneria del 20.11.2013;

VISTO

il Provvedimento n. 239 del 18.12.2013, il cui avviso è stato pubblicato all’Albo
Ufficiale dell’Ateneo in data 18.12.2013, con il quale il Direttore della Scuola di
Ingegneria ha emanato il bando di selezione per il conferimento di un contratto di
collaborazione coordinata e continuativa – Responsabile del progetto: Dott. Valerio
Tramutoli - della durata di 6 mesi, nell’ambito delle attività di ricerca relative al
Progetto “IOSMOS ” “Ionian Sea Water Quality Monitoring by Satellite Data”
stipulato con CNR-IMAA, del quale è responsabile scientifico; per lo svolgimento della
seguente attività: “supporto tecnico scientifico per la gestione dei sistemi di
archiviazione e processa mento dati di Osservazione della terra e per lo sviluppo e
l’ottimizzazione dei tools di elaborazione”;

CONSIDERATO

che all’art. 9 del bando in questione è stato riportato per mero errore materiale la
seguente dicitura: “Il punteggio riservato ai titoli è 70/100: i titoli valutabili, purché
attinenti alle attività del posto messo a selezione, sono i seguenti:
- Voto di Laurea (max 20 punti);
- Esperienze di studio o professionali inerenti le attività oggetto della prestazione (max
50 punti).
Il punteggio riservato al colloquio è 30/100. Il colloquio si intenderà superato con una
votazione di almeno 21/30”, in contrasto con quanto deliberato dal Consiglio della
Scuola di Ingegneria nella seduta del 20.11.2013;

CONSIDERATO

che all’art. 9 del bando in questione è stato riportato per mero errore materiale la
seguente dicitura: “Il colloquio verterà su: Progettazione, promozione, divulgazione dei
risultati di progetti internazionali. Accertamento conoscenza della lingua Inglese”, non
attinente con l’oggetto della prestazione del bando deliberato nella seduta del Consiglio
della Scuola di Ingegneria del 20.11.2013;
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CONSIDERATO

che all’art. 5 del bando in questione si stabiliva: “…dovrà pervenire, pena l’esclusione,
entro le ore 12.00 del giorno 7 GENNAIO 2014. La domanda di ammissione alla
procedura comparativa può essere presentata secondo la modalità di seguito indicata:
• Spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o posta celere; in tal caso
la domanda dovrà comunque pervenire entro il termine suindicato. Non verranno prese
in considerazione le istanze che perverranno oltre tale termine. Pertanto farà fede solo
il timbro di arrivo presso l’Ateneo...”;

SENTITO

il responsabile scientifico del Progetto Dott. Valerio Tramutoli;

RITENUTO

per i motivi sopra esposti di riaprire i termini di presentazione delle domande e pertanto
di modificare le date relative all’avviso dell’elenco dei candidati ammessi, alla
valutazione dei titoli e al colloquio;

RITENUTO

pertanto, in regime di autotutela, indispensabile rettificare i suddetti articoli 5, 9 e 10 del
bando;

VERIFICATO

ogni utile elemento;
DISPONE

Per le motivazioni di cui in epigrafe gli articoli 5, 9 e 10 del P.D. n. 239 del 18.12.2013, il cui avviso è stato
pubblicato all’Albo Ufficiale dell’Ateneo in data 18.12.2013, è come di seguito rettificato:
ART. 1

all’art. 9 del bando in luogo della dicitura: “Il punteggio riservato ai titoli è 70/100: i
titoli valutabili, purché attinenti alle attività del posto messo a selezione, sono i seguenti:
- Voto di Laurea (max 20 punti);- Esperienze di studio o professionali inerenti le attività
oggetto della prestazione (max 50 punti). Il punteggio riservato al colloquio è 30/100. Il
colloquio si intenderà superato con una votazione di almeno 21/30.”, si legga: “Il
punteggio riservato ai titoli è 60/100: i titoli valutabili, purché attinenti alle attività del
posto messo a selezione, sono i seguenti: - Voto di Laurea (max 20 punti); - Esperienze
lavorative inerenti inerenti le attività oggetto della prestazione (max 40 punti). Il
punteggio riservato al colloquio è 40/100. Il colloquio si intenderà superato con una
votazione di almeno 28/40.”;

ART. 2

all’art. 9 del bando in luogo della dicitura: “Il colloquio verterà su: Progettazione,
promozione, divulgazione dei
risultati di progetti internazionali. Accertamento
conoscenza della lingua Inglese.”, si legga: “Il colloquio verterà su: verifica della
conoscenza dei linguaggi di programmazione richiesti.”;

ART. 3

del presente provvedimento verrà pubblicato avviso all’Albo Ufficiale dell’Ateneo. Dalla
data di pubblicazione dell’avviso decorrono i nuovi termini per la presentazione delle
istanze di partecipazione alla procedura concorsuale de quo. In conseguenza alla
riapertura dei termini di presentazione delle domande, le stesse dovranno pervenire, pena
l’esclusione, entro le ore 12.00 del giorno 23 GENNAIO 2014. La domanda di
ammissione alla procedura comparativa può essere presentata secondo una delle modalità
di seguito indicate:
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• Consegnata direttamente alla Segreteria della Direzione della Scuola di Ingegneria – 2°
Piano – plesso Scuola di Ingegneria - Viale dell’Ateno Lucano n. 10 – 85100 POTENZA,
dal Lunedì al Venerdì dalle ore 11.00 alle ore 12.00;
• Spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o posta celere; in tal caso la
domanda dovrà comunque pervenire entro il termine suindicato.
Non verranno prese in considerazione le istanze che perverranno oltre tale termine.
Pertanto farà fede solo il timbro di arrivo presso l’Ateneo;
ART. 4

le date di affissione dell’elenco dei candidati ammessi e delle prove di esame in
conseguenza alla disposizione saranno:
DATA AFFISSIONE ELENCO AMMESSI: 24 GENNAIO 2014
DATA VALUTAZIONE TITOLI: 27 GENNAIO 2014 ore 8:00
DATA COLLOQUIO: 27 GENNAIO 2014 ore 11:00

F.to IL DIRETTORE
Prof. Ignazio Marcello MANCINI
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