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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 il Dipartimento di 

Ingegneria dell’Informazione intende conferire un incarico nell’ambito del Progetto “REACT - Metodi e 

strumenti innovativi per il REACTive Product Design and Manufacturing ” finanziato dal MIUR, con 

l’obiettivo di conseguire gli obiettivi realizzativi OR2 e OR3 del suddetto progetto (studio di tecniche di 

omogeneizzazione a livello ontologico delle sotto-componenti di un sistema per la manutenzione e 

l’efficienza energetica del sistema). 

OGGETTO DELL’INCARICO: 
Definizione e sperimentazione di modelli per l'integrazione a livello semantico di sistemi basati 

su conoscenza.  

REQUISITI RICHIESTI: 
Laurea in Ingegneria Informatica (V.O.) oppure Laurea afferente alla Classe di Laurea Specialistica o 

Magistrale in Ingegneria Informatica (35/S o LM-32) ovvero Laurea in Ingegneria Elettronica (V.O.) 

oppure Laurea afferente alla Classe di Laurea Specialistica o Magistrale in Ingegneria Elettronica (32/S o 

LM-29) o in Ingegneria dell’Automazione (29/S o LM-25).  

DURATA E LUOGO: 
L’incarico avrà una durata di n. 12 mesi e sarà svolto presso una sede autonoma del prestatore ovvero 

presso il Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione, previo accordo tra le parti . 

RICHIEDENTE L’INCARICO: 
DOTT. ANDREA BONCI 

COMPENSO AGGIUNTIVO: NON PREVISTO 

PUBBLICAZIONE ED ADESIONE: 

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

Avvisi per il personale interno dal  26/02/2020  sino al 06/03/2020. 

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 06/03/2020 - la propria adesione con 

allegato curriculum vitae alla segreteria del Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione, in originale e 

via e-mail all’indirizzo: direttore.dii@univpm.it 
 

Ancona, 25/02/2020 

 

FIRMATO 

(IL DIRETTORE  DI DIPARTIMENTO) 

Prof. Giuseppe Orlando 


