AVVISO N. 1/2021

- Data di pubblicazione dell'Avviso sul web: 12 marzo 2021
- Data di scadenza della Selezione: 19 marzo 2021
AVVISO DI PROCEDURA COMPARATIVA PER L’INDIVIDUAZIONE DI UN
COLLABORATORE AL QUALE AFFIDARE UN INCARICO MEDIANTE STIPULA DI
UN CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA
Ai sensi del “Regolamento per il conferimento a terzi di incarichi di collaborazione esterna” in vigore
e della Delibera del CdA del 12 MARZO 2018 è indetta una selezione, mediante procedura
comparativa per titoli, per il conferimento di n. 1 incarico di collaborazione coordinata e continuativa
sotto specificato:
Descrizione del “progetto di ricerca” oggetto della prestazione:
Oggetto della prestazione
• A3.2 - Definizione Modelli dei Dati: Scelta dello (o degli) standard di modello dei dati in
ambito IoT più idoneo considerando la sensoristica utilizzata nel sistema di acquisizione
dati.
• A3.3 - Architettura Software: Progettazione dei moduli, delle interfacce e dei componenti
della piattaforma.
Modalità di Esecuzione
Il collaboratore agirà sotto il coordinamento del Scientifico del prof. Salvatore Cavalieri
responsabile del progetto.
Output previsto
Le attività prevedono come output il contributo alla definizione dei seguenti documenti riportati
nel progetto di ricerca PASCAL:
• D3.2 - Definizione dei Modelli dei Dati per l'interoperabilità con la piattaforma PASCAL
(rapporto)
• D3.3 - Realizzazione dell'Architettura Software (Software)
“CHIAMATA DI DISPONIBILITA’ A TITOLO ONEROSO”
a) Soggetti destinatari:
Soggetti in possesso di documentata esperienza di sviluppo di applicazioni in tematiche affini
agli scopi del progetto

b) Eventuali titoli richiesti:
Laurea Magistrale/Specialistica/Vecchio ordinamento in Ingegneria Informatica
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c) Durata del contratto:
6 mesi rinnovabile
d) Compenso:
Per lo svolgimento del presente incarico verrà corrisposto un compenso dell’importo complessivo
di €10.000,00.
Il suddetto compenso è da intendersi al lordo (comprensivo degli oneri fiscali, previdenziali e
assicurativi) a carico del collaboratore ed a carico del committente. Non verrà riconosciuto alcun
rimborso per le spese ritenute necessarie dal professionista per lo svolgimento dell’incarico in
oggetto e/o per le eventuali spese di trasferta.

Il Presidente del Consorzio COMETA
Prof. Antonio Terrasi
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