Università degli Studi
Dipartimento di Scienze Biomediche
AVVISO DI CONFERIMENTO INCARICO N. 18 del 26/11/2015
(Indagine preventiva rivolta al personale interno)
In applicazione dell’art. 7, comma 6 del D.lgs. 165/2001, come modificato dall’art. 46 del D.L. 112/08 convertito in L.
133/08 che recita: Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche
possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e
continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria”, e al fine di verificare
preliminarmente l’esistenza di risorse umane idonee allo svolgimento dell’incarico all’interno della propria
Amministrazione,
si rende noto che
il Dipartimento di Scienze Biomediche intende conferire un incarico, il cui Responsabile Scientifico è il Prof. Manolo
Carta.
OGGETTO DELL’INCARICO: realizzazione ed ottimizzazione di un sito web a finalità didattiche, con accesso
riservato tramite username e password ad un’area riservata agli studenti per il download di file multimediali (pdf, ppt,
etc), e di una piattaforma blog per l’interazione con gli studenti su argomenti riguardanti il corso; disbrigo delle pratiche
burocratiche per acquisto dominio e spazio web; assistenza tecnica ed eventuale bugfix.
REQUISITI RICHIESTI:
Sono richiesti i seguenti requisiti:
- Laurea in Informatica;
- esperienza pluriennale documentata nella progettazione e gestione di progetti finalizzati alla realizzazione di
piattaforme web per la pubblicazione di materiale multimediale (e/o didattico).
- competenze nei linguaggi di programmazione e markup per la realizzazione delle interfacce grafiche (HTML5, CSS,
Javascript) e delle principali librerie (Bootstrapt, jQuery, AngularJS, etc), oltre che di linguaggi di sviluppo lato server
(PHP, ASP, JSP, etc), e competenze nella gestione di database relazionali complessi (MySQL, Postgres, etc).
- competenze trasversali nell’ambito della comunicazione e delle pubbliche relazioni su internet, da applicare al
progetto in fase di analisi, per implementare uno strumento che sia atto a garantire il corretto flusso di informazioni tra
docente e studenti, nonché in materia di privacy sul web, sulla crittografia dei dati e sulla gestione della sicurezza della
piattaforma e dei documenti ad accesso riservato messi a disposizione del docente mediante accesso criptato con
password.
Sarà data rilevanza alla presenza di un portfolio clienti, con lavori visionabili e navigabili, e quindi all’esperienza
pregressa nella gestione di progetti simili, anche destinati alla Pubblica Amministrazione.
DURATA E LUOGO:
L’incarico dovrà essere portato a termine entro 9 mesi e si svolgerà anche presso i locali della Sezione di Fisiologia del
Dipartimento di Scienze Biomediche.
RICHIEDENTE L’INCARICO:
Prof. Manolo Carta.
COMPENSO: non è previsto alcun compenso aggiuntivo; l’incarico dovrà essere svolto durante l’orario di lavoro.
PUBBLICAZIONE ED ADESIONE:
Il presente avviso viene pubblicato e divulgato in data odierna attraverso la mail di Ateneo (utenti@unica.it). Il
personale strutturato dell’Ateneo interessato a svolgere tale attività all’interno del normale orario di servizio, dovrà far
pervenire entro il termine di cinque giorni lavorativi dalla pubblicazione, la propria adesione con allegato curriculum
vitae e il nulla osta del responsabile della struttura alla Segreteria del Dipartimento di Scienze Biomediche ai seguenti
indirizzi e-mail:
mmanca@unica.it e dipartimentodiscienzebiomediche@unica.it .
Monserrato (CA), 26 novembre 2015
F.TO IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
Prof. Roberto Crnjar

