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ALLEGATO 1a) 
 

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 il 

Centro di Gestione della Facoltà di Ingegneria intende conferire un incarico nell’ambito del 

Progetto: INGEGNERIA.POT 

 
OGGETTO DELL’INCARICO: 

• Sviluppo di un cruscotto di supporto alle attività di orientamento e tutorato degli 

studenti. L'attività prevede l'automazione di procedure di caricamento dati e creazione di 

viste, l'elaborazione e la pubblicazione di statistiche e indicatori aggregati ed individuali 

a partire basi di dati, nonchè la pubblicazione su piattaforma web, utilizzando strumenti 

di business intelligence e di visualizzazione grafica, con definizione di adeguati 

meccanismi di autorizzazione di accesso e privacy. 

• Progettazione, sviluppo e gestione di canali web/social network legati al progetto 

INGEGNERIA.POT con le seguenti caratteristiche e attività: 

o uso di CMS (Content Management System) come supporto al backend.  

o Il sito dovrà essere progettato per garantire:  

o un approccio mobile first: il sito progettato e sviluppato per essere 

responsive; 

o il rispetto dei requisiti tecnici di accessibilità riportati nel D.M. 8 luglio 2005 

e successive modifiche;  

o la sicurezza relativa alla prevenzione di comportamenti inappropriati, come il 

furto di identità o di dati riservati, secondo il criterio “privacy by design”; 

o la registrazione di nuovi utenti e gestione degli account per la pubblicazione 

dei contenuti: dovrà essere possibile creare sia utenti “locali” con utenze 

gestite direttamente dal CMS che utenze gestite tramite bind con LDAP; 

o la fornitura di feed RSS, l’aggregazione e presentazione dei contenuti RSS di 

altri siti; 

o la raccolta e presentazione di statistiche dettagliate del sito e la creazione di 

questionari da proporre ai visitatori del sito, con presentazione dei risultati. 

o sviluppo pagine social con specifica finalità di integrazione SEO e Social 

Network, gestione campagne di retargeting. 

REQUISITI RICHIESTI: 

• Laurea Triennale o Magistrale nelle classi L-8 Ingegneria dell’Informazione, L-31 Scienze e 
Tecnologie Informatiche, LM-32 Ingegneria Informatica, LM-18 Informatica, o altro titolo 
equipollente 
 



 
DURATA E LUOGO: 

L’incarico avrà una durata di n. 9 mesi, sarà svolto presso la Facoltà di Ingegneria, 

 

RICHIEDENTE L’INCARICO: 

PROF. MARCO D’ORAZIO 

 

COMPENSO AGGIUNTIVO:  

A titolo gratuito 
 

PUBBLICAZIONE ED ADESIONE: 

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

vari – Avvisi per il personale interno e sul sito del Centro di Gestione della Facoltà di Ingegneria 

dal 24/10/2019 sino al 04/11/2019. 

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 04/11/2019 la propria adesione con 
allegato curriculum vitae alla segreteria del della Facoltà di Ingegneria in originale e via e-mail 
all’indirizzo: presidenza.ingegneria@univpm.it, inserendo nell’oggetto della e-mail la dicitura 
“Bando Ingegneria.pot”. 
 
 

 

 
 
Ancona, 23/10/2019 
 
 
        FIRMATO 

           Prof. Marco D’Orazio  
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