Dipartimento di Scienze Matematiche, Informatiche e Fisiche
Prot. n. 1032
Tit: III cl. 13

Udine, 24/11/2021
Fasc. 38

OGGETTO: Avviso di selezione rivolto a personale tecnico amministrativo
dell’Università degli Studi di Udine
IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA
VISTO
VISTO

l’art. 7, comma 6 del D.Lgs. 165/2001, e ss. mm. e ii.;
l’art. 29 dello Statuto di Autonomia dell’Università degli Studi di Udine “Direttore
del dipartimento”;
VISTO
l’art. 5 “Dipartimenti” del Regolamento generale di Contabilità Amministrazione e
Finanza emanato con D.R. n. 607 del 17.12.2014;
VISTO
il Regolamento per l'affidamento di incarichi individuali esterni strumentali alla
ricerca e alla didattica e alle attività amministrative e tecniche di supporto
emanato con D.R. n. 494 del 17.07.2007;
VISTO
il Decreto del Direttore n. 75AMM del 22/11/2021, con cui si dispone l’avvio della
procedura interna e, successivamente, a seguito di verifica dell’assenza di
professionalità interne, alla procedura di selezione esterna per il conferimento di
un incarico di lavoro autonomo oggetto della presente selezione;
TENUTO CONTO CHE a seguito di specifica indagine condotta all’interno del Dipartimento di
Scienze Matematiche, Informatiche e Fisiche risulta impossibile affidare i compiti
oggetto dell’incarico a personale tecnico amministrativo afferente alla struttura in
quanto si tratta di attività che richiedono competenze specialistiche per le quali
non vi sono le competenze interne, né una disponibilità per poterle attuare,
tenuto conto dell’impegno lavorativo del personale in organico;
TENUTO CONTO CHE è necessario estendere tale indagine all’intero Ateneo,
DISPONE
di emanare il seguente avviso di selezione rivolto al personale tecnico amministrativo
dell’Ateneo di Udine:



Struttura proponente: Dipartimento di Scienze Matematiche, Informatiche e Fisiche DMIF;
Oggetto della prestazione: Nell’ambito del Progetto ‘c/terzi_MITS_2021_Zucconi’, si
rende necessario individuare una specifica professionalità cui attribuire i seguenti
compiti:
Le attività oggetto della prestazione sono:
1) Progettazione di un sistema e-Learning di algebra, geometria e fisica generale basato su
prodotti LMS,
2) Implementazione e test del sistema di e-Learning,
3) Programmazione informatica di esercizi di difficoltà adattabile all’utente,
4) Programmazione informatica di test di autovalutazione da parte dell’utente,
5) Programmazione di componenti grafiche relative ai contesti tematici del sistema.
L’Università sarà titolare di tutti i diritti di proprietà industriale e/o intellettuale relativi ai
risultati derivanti e connessi all’attività oggetto del contratto, salvo il diritto dell’inventore e/o
dell’autore a essere menzionato come tale.
Il contratto stabilirà, oltre a quanto sopra, l’obbligo di consegna dei codici sorgenti relativi a
software/applicazioni, realizzati in esecuzione del contratto medesimo, e relativa
documentazione tecnica.
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Tale incarico potrà essere conferito, a seguito di avviso di selezione, a personale interno (a
titolo gratuito) o, in subordine, a personale esterno, con avviso di selezione;



Luogo di svolgimento della prestazione: DMIF;
Durata dell’incarico: dal 01/01/2022 al 31/12/2022 con un impegno indicativo di 19 ore
settimanali.

Per l’ammissione alla selezione sono richiesti uno dei seguenti requisiti:




Laurea quinquennale (vecchio ordinamento) o magistrale (nuovo ordinamento) in
Matematica,
Laurea quinquennale in Ingegneria Informatica,
Laurea di primo livello (triennale) in Matematica, unitamente a elevata esperienza
riferita all’oggetto della prestazione desumibile dal Curriculum Vitae.

Gli interessati possono presentare la propria disponibilità all’incarico, presentando la
domanda di cui al (Mod. 1).
Alla domanda andranno allegati, altresì:
a) curriculum vitae (Mod. 2);
b) dichiarazione di conformità all’originale, dei documenti e dei titoli, se allegati in copia
(Mod. 3);
c) nulla osta del Responsabile della struttura di appartenenza;
La domanda va presentata alla struttura proponente entro
le ore 12:00 del giorno 02/12/2021
Nel rispetto di quanto previsto dal Reg. (UE) 2016/679 (Regolamento Europeo per la
protezione dei dati personali), La Informiamo che i suoi dati personali vengono trattati ai fini
della gestione della procedura di selezione e dell’eventuale stipulazione del contratto di
lavoro subordinato e gestione del conseguente rapporto con l’Università e che il Titolare del
trattamento è l’Università degli Studi di Udine.
Le rendiamo noto che, ai sensi della disciplina vigente, Le viene riconosciuto il diritto a
richiedere:
l’accesso ai suoi dati personali (art. 15 GDPR);
la rettifica dei dati inesatti o l’integrazione di quelli incompleti (art. 16 GDPR);
la cancellazione dei dati personali che la riguardano (art. 17 GDPR);
la limitazione del trattamento dei dati personali (art. 18 GDPR).
Per maggiori informazioni consultare l’informativa completa disponibile al seguente link:
https://www.uniud.it/it/it/pagine-speciali/guida/privacy.
Il presente avviso verrà pubblicato all’albo on-line di Ateneo.
Il Direttore del Dipartimento
Prof. Pietro Corvaja
Firmato digitalmente da: Pietro Corvaja

Organizzazione: UNIVERSITAUDINE/01071600306
Limitazioni d'uso: Explicit Text: Il titolare fa uso del presente certificato
solo per le finalità di lavoro per le quali esso è rilasciato. The certificate
holder must use the certificate only for the purposes for which it is issued.
Data: 23/11/2021 14:20:23
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Mod. 1

Fac-simile di domanda
Al Dipartimento di Scienze Matematiche, Informatiche e Fisiche - DMIF
Oggetto: Avviso di selezione rivolto a personale tecnico amministrativo
dell’Università degli Studi di Udine
Io sottoscritto/a ______________________________________________________________
in servizio presso ____________________________________________________________
offro la mia disponibilità a svolgere le attività richieste dall’avviso di selezione
n._________________ del____________
Dichiaro di essere consapevole che l’attività dovrà essere svolta in orario di servizio e a titolo
gratuito e che la struttura proponente dovrà accertare la mia idoneità.
Con riferimento all’avviso dichiaro quanto segue (elencare le motivazioni per cui si ritiene di

essere idoneo all’incarico).
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_______________________________________
Si allega nulla osta del Responsabile della struttura di appartenenza.
Distinti saluti.
Luogo _________, data _________

Il/La sottoscritto/a
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Mod. 2
CURRICULUM COMPLETO DEI SEGUENTE ALLEGATI: ELENCO DEI TITOLI, REDATTO AI
SENSI DEGLI ARTICOLI 46, 47 E 49 DEL D.P.R. 445/00 (DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI
CERTIFICAZIONI E DELL’ATTO DI NOTORIETÀ) *
Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________
nato/a a _____________________________________________ il ____________________
residente in _______________________________ via _______________________________
_______________________________________ n. ______ C.A.P. _____________________
consapevole, ai sensi dell’articolo 76 del D.P.R. 445/00, che chiunque rilascia dichiarazioni
mendaci, forma atti falsi o ne fa uso è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali
in materia,
DICHIARA
che il proprio curriculum è il seguente:

(Inserire Curriculum Vitae completo dei titoli culturali e professionali)

Data _______________________
FATTO, LETTO E SOTTOSCRITTO
___________________________

(firma per esteso del dichiarante)
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Mod. 3
DICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 46, 47 E 49 DEL D.P.R. 445/00
(DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI E DELL’ATTO DI NOTORIETÀ) *
Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________
nato/a ______________________________________ il _____________________________
residente in _____________________ via ____________________________________
_______________________________________ n. ______ C.A.P. _____________________
consapevole, ai sensi dell’articolo 76 del D.P.R. 445/00, che chiunque rilascia dichiarazioni
mendaci, forma atti falsi o ne fa uso è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali
in materia
DICHIARA
che le copie dei titoli culturali e professionali allegati alla domanda e di seguito
elencati, sono conformi all’originale:

1.
2.
3.
4.

la copia del seguente titolo … (specificare) è conforme all'originale.
ecc.
la copia del seguente documento … (specificare) è conforme all'originale
ecc.

Data _______________________
FATTO, LETTO E SOTTOSCRITTO
___________________________

(firma per esteso del dichiarante)
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