
 

  
  
 

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 Servizi Informatici dell’Università Politecnica delle Marche intende 

conferire un incarico nell’ambito della produzione video per l’Ateneo. 

OGGETTO DELL’INCARICO: 

Gestione ed impiego operativo a livello hardware e software della stazione digitale di 
montaggio audio/video non lineare installata presso il Centro Servizi Informatici; 

Operatore di ripresa televisiva con impiego di camcorder di classe professionale; 

Realizzazione di produzioni audiovisive e multimediali per la documentazione interna 
d’Ateneo ed il supporto delle attività di comunicazione dell’Università Politecnica delle 
Marche. 

REQUISITI RICHIESTI 

 Titolo di studio: Diploma di Scuola Media Superiore; 

 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; 

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

parlata. 

DURATA E LUOGO: 

L’incarico avrà una durata di n. 12 mesi e dovrà essere svolto nei locali del Centro Servizi  

Informatici. 

RICHIEDENTE L’INCARICO: 

Direttore del Centro Servizi  Informatici. 

COMPENSO AGGIUNTIVO:  

Non è previsto nessun compenso aggiuntivo. 

 



 

 

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 Servizi Informatici 

dell’Università Politecnica delle Marche. 

Gli interessati dovranno far pervenire entro il termine del 31.08.2018 la propria 
adesione con allegato curriculum vitae alla segreteria del Centro Servizi Informatici 
dell’Università Politecnica delle Marche in originale e via e-mail all’indirizzo: 
csi@univpm.it. 

 

 

Ancona, li 21.08.2018 

 

 

F.to il Direttore del Centro Servizi Informatici 

Ing. Lorenzo Maurizi 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bando interno csi 
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