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AVVISO DI CONFERIMENTO 
(Indagine preventiva rivolta al personale interno ai sensi dell’art. 3 lett. b) del Regolamento 
Prestazioni d’opera per l’affidamento a terzi esterni all’Università di incarichi di carattere 
intellettuale) 
 

 

In applicazione dell’articolo 3 lett. b) del Regolamento Prestazioni d'opera di Ateneo per l’affidamento 

a terzi esterni all’Università di incarichi di carattere intellettuale, si rende noto che l’Ateneo, Divisione 

Statistica e di Valutazione, intende conferire un incarico nell’ambito del Progetto: 

“Elaborazione ed analisi statistiche d’interesse dell’Ateneo con diffusione dei report anche mediante 
piattaforma web”. 
 

OGGETTO DELL’INCARICO: 

- completamento, ristrutturazione e manutenzione del sito web statistiche di Ateneo con 
l’implementazione mediante strumenti di visualizzazione dati di pagine web per la 
esposizione automatica di grafici e di tabelle ottenuti dalle elaborazioni; 

- utilizzo di data warehouse per l’estrazione, la trasformazione ed il caricamento dati 
nonché la creazione di report e di cruscotti di indicatori; 

- automatizzazione della creazione di tabelle e grafici in seguito all’aggiornamento 
periodico delle basi di dati ad esse relative; 

 

REQUISITI RICHIESTI: 

 lauree triennali o magistrali nelle classi L-8 Ingegneria dell'informazione, LM-29 Ingegneria 
elettronica, LM-32 Ingegneria informatica, o altro titolo equipollente; 

 ottima conoscenza del pacchetto MS-Office; 
 ottima conoscenza di linguaggi e programmazione web, utilizzo di CMS, ottima conoscenza 

di Drupal; 

 conoscenza del pacchetto software Microsoft Power BI; 
 conoscenza della piattaforma di Business Intelligence Pentaho. 

 

DURATA E LUOGO: 

L’incarico avrà una durata di n. 12 mesi e sarà svolto presso la Divisione Statistica e di Valutazione. 

 

RICHIEDENTE L’INCARICO: 

DOTT. COSTANTINO CIOFFI 

 

COMPENSO AGGIUNTIVO:  

(non previsto) 

 



 
PUBBLICAZIONE ED ADESIONE: 

Questo avviso sarà pubblicato sul sito www.univpm.it – Ateneo – Concorsi e selezioni – Concorsi vari – 

Avvisi di conferimento incarichi dal 21/08/2019 sino al 02/09/2019. 

L’avviso sarà inoltre visibile in un’apposita sezione dell’Area Riservata sotto Area Affari Generali, 

Appalti e Sanità con la dicitura “Avvisi conferimento di incarichi”. 

 

Gli interessati dovranno far pervenire entro il termine del 02/09/2019 la propria adesione con 
allegato curriculum vitae alla Divisione Statistica e di Valutazione in originale e via e-mail all’indirizzo: 
stat.val@univpm.it 
 
 
Ancona, 21/08/2019 
 
 

FIRMATO 
(IL  DIRETTORE GENERALE) 

 

 


