
 

 AMMINISTRAZIONE 
Piazza Roma 22  
60121 Ancona / Italia 
www.univpm.it 

 
 Determina n. 38/2018 

 
IL DIRETTORE  DEL CENTRO SERVIZI INFORMATICI 

 
VISTO l’art. 7, commi 6 e 6bis, del D. Lgs.vo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.; 
 

VISTO l’art. 89 primo comma del Regolamento per l’Amministrazione, la 
Contabilità e la Finanza, emanato con D. R. n. 731 del 15.09.2015; 

VISTA la Legge 240/2010 “Norme in materia di organizzazione delle università, 
di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la 
qualità e l’efficienza del sistema universitario” ed in particolare l’art. 18 comma 5; 

VISTO il Regolamento Prestazioni d’Opera dell’Università Politecnica delle 
Marche; 

VISTA la legge 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” e in particolare l’art. 1, 
comma 46 che prevede che non possono far parte della Commissione, anche con 
compiti di segreteria, coloro che sono stati condannati, anche con sentenza passata in 
giudicato, per i reati di cui al Capo I, Titolo II del Libro Secondo del Codice penale; 

 VISTO il provvedimento del Direttore del Centro Servizi Informatici n.27 del 
03.09.2018 che  ha autorizzato il conferimento di un incarico individuale con contratto 
di lavoro autonomo di natura professionale attraverso procedura di valutazione 
comparativa per titoli, colloquio e prova pratica, per lo svolgimento della seguente attività:  

 
Oggetto della prestazione: Gestione ed impiego operativo a livello hardware e 
software della stazione digitale di montaggio audio/video non lineare presso il CSI; 
Operatore di ripresa televisiva con impegno di camcorder di classe professionale; 
Realizzazione di produzione audiovisive e multimediali per la documentazione interna 
d’Ateneo ed il supporto delle attività di comunicazione dell’Università Politecnica delle 
Marche; 
 
Profilo professionale e caratteristiche curriculari richieste:  

1. Cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti 
alla Repubblica) o cittadinanza di uno degli stati membri dell’Unione Europea; 

2. Titolo di studio: Diploma di Scuola Media Superiore; 
3. Esperienza professionale: Esperienza di lavoro documentata di almeno tre anni 

nella gestione ed impiego operativo a livello hardware e software di una stazione 

digitale di montaggio audio/video non lineare Media100 equipaggiata con i 

seguenti software: Media100 i-Finish 4.5, BorisFX, Discrete Autodesk Cleaner; 

ripresa con impiego di camcorder di classe professionale, produzione, montaggio, 

sonorizzazione, sincronizzazione ed edizione di audiovisivi e prodotti multimediali a 

livello broadcast e professionale; 



 
4. Conoscenza della lingua inglese: buona conoscenza della lingua inglese scritta e 

parlata. 
 
Responsabile delle attività:  
Ing. Sandro Tumini; 

 Durata: 12 mesi data di stipula; 
 Corrispettivo: € 20.400,00 annui al lordo di tutti gli oneri a carico del prestatore. 

con una spesa complessiva presunta a carico dell’Amministrazione pari a  
26.900,00; 

 Fondi su cui grava la spesa: Voce di costo COAN CA.4.C.01.01.31 – 
“Co.Co.Co. tecnico gestionali”, di cui si attesta la disponibilità; 

 
VISTO l’Avviso Pubblico di selezione per titoli, colloquio e prova pratica per il 

conferimento di incarico individuale con contratto di lavoro autonomo di natura 
professionale presso il Centro Servizi Informatici dell’Università Politecnica delle 
Marche, 

 
CONSIDERATO che il suddetto avviso, reso pubblico sul sito dell’Università, è 

scaduto il giorno 25 settembre 2018 e che in relazione ad esso è pervenuta n. 1 
domanda di partecipazione; 

 
DISPONE 

 
Relativamente alla procedura di selezione specificata in premessa è nominata la 
commissione di valutazione così composta: 
 
Ing. Lorenzo Maurizi in qualità di presidente 
 
Dott.ssa Violetta Gonnella in qualità di componente 
 
Sig. Giorgio Gelo Signorino in qualità di componente 
 
 
 
Ancona, li 08.10.2018 
 
 
 
 
          F.TO  IL DIRETTORE DEL 
 CENTRO SERVIZI INFORMATICI 

          Ing. Lorenzo Maurizi  
 
 


