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IL DIRETTORE
VISTO

n.154

DEL DIPARTIMENTO

il bando emanato con proprio provvedimento n. 125 del 28 luglio 2015 con il quale è
stata indetta una procedura selettiva comparativa, per titoli ed esami (colloquio) dal
titolo "Attività di Analisi e Sviluppo a Supporto dei Servizi di Placement dei
Corsi di Studio in Informatica
e in Ingegneria
Informatica",
presso il
Dipartimento di Matematica, Informatica ed Economia, finalizzata alla stipula di un
contratto di collaborazione coordinata e continuativa della durata di 4 (quattro) mesi
e dell'importo di € 2.000,00 (duemila/OO) - Responsabile: Prof.ssa Maria Grazia
Russo, per lo svolgimento della prestazione avente ad oggetto: "Attività di raccolta e

analisi dei dati per la manutenzione della base di dati dei laureati e laureati
magistrali dei corsi di studio in Informatica e in Ingegneria Informatica. Attività
di sviluppo e amministrazione del sistema di gestione delle mailing list per i
laureati e laureati magistrali dei Corsi di studio in Informatica e in Ingegneria
Informatica";
VISTO

CONSIDERATO
SENTITA

ACQUISITA

l'art. 9, comma 2 del Regolamento di Ateneo per l'affidamento di incarichi di lavoro
autonomo, emanato con D.R. n. 449 del 6.9.2007 e modificato con D.R. n. 688 del
10.12.2007;
che ai sensi dell'art. 8 del bando di concorso la Commissione esaminatrice,
nominata dal Direttore del Dipartimento, sarà composta da tre esperti;
la Prof.ssa Maria Grazia Russo, afferente al DiMlE, che in qualità di Coordinatrice
del Consiglio di Corsi di Studi" Interstrutlura in Scienze e Tecnologie Informatiche e
Ingegneria Informatica e delle Tecnologie dell'Informazione
è responsabile della
citata attività;
la disponibilità ·degli interessati,
DISPONE:

ART. 1 - La commissione esaminatrice riguardante la procedura selettiva comparativa per titoli ed esami
(colloquio), dal titolo "Attività di Analisi e Sviluppo a Supporto dei Servizi di Placement dei Corsi di
Studio in Informatica e in Ingegneria Informatica", presso il Dipartimento di Matematica, Informatica ed
Economia, finalizzata alla stipula di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa della durata di 4
(quattro) mesi e dell'importo di € 2.000,00 (duemila/OO) - Responsabile: Prof.ssa Maria Grazia Russo, per
lo svolgimento della prestazione avente ad oggetto "Attività di raccolta e analisi dei dati per la

manutenzione della base di dati dei laureati e laureati magistrali dei corsi di studio in Informatica e in
Ingegneria Informatica. Attività di sviluppo e amministrazione del sistema di gestione delle mailing list
per i laureati e laureati magistrali dei Corsi di studio in Informatica e in Ingegneria Informatica" è così
composta:
- Prof.ssa Maria Grazia RUSSO:

Presidente;

(Università degli Studi della Basilicata - DiMIE)
- Prof.ssa Donatella OCCORSIO:

componente;

(Università degli Studi della Basilicata - DiMIE)
- Dott. Ugo ERRA:

componente-segretario.

(Università degli Studi della Basilicata - DiMIE)
Potenza, 14 settembre

2015
Il Direttore del Dipartimento
(prof. Onofrio Mario DI VINCENZO)
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