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DECRETO D'URGENZA N.5254/2018
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
Visto l'attivazione del Master di II livello in "Internet of Things and Big Data,,;
Vista l'esigenza didattica di effettuare attività di laboratorio e docen za nell'ambito del Modulo
15 - Quality of management;
C ons

iderat a l' ur genza

di iniziar e tal e atti vità ;

Vista l'impossibilità di convocare in tempi brevi il Consiglio di Dipartimento;

DECRETA

Art.

1.

I'attivazione di una procedura comparativa per titoli - ai sensi dell'art. 23 comma2 della
Legge 24012010 - avente per oggetto "Attività di laboratorio e docenza nell,ambito del
Modulo 15 - Quality management" per il Master di II livello in oolnternet of Things and
Big Data" nell'ambito del Prograrnma Operativo Regione Liguria Fondo Sociale Eriropeo
2014-2020.

Art,2. Si specifica che l'eventuale incarico si svolgerà
Art.

a Genova clo il DITEN - Università degli
Studi di Genova. L'incarico consisterà in una attività di altaprofessionalità e comporterà in
corrispettivo complessivo di euro 400,00.
3. Si ritiene che la prestazione possa essere affidata ad un collaboratore esterno in possesso di
almeno uno dei requisiti previsti dall'art. 2 "Regolamento per lo svolgimento di attività di
supporto alla didattica nei corsi di studio" dell'Università degli Studi di Genova, e di seguito
riportati:
laureati che usufruiscano di borse di studio o di altra forma di retribuzione per svolgere
attività di studio e di ricerca presso I'università di Genova;
iscritti a corsi di dottorato o a scuole di specializzazione non mediche (senza contratto di
formazione specialistica) ;
soggetti iscritti ad ordini professionali;
insegnanti di ruolo nelle scuole secondarie;
laureati dipendenti di ruolo di altre amministrazioni pubblicne;

-

-

dipendenti di enti di ricerca o di enti o azieide pubbliche o private con elevata
professionalità nel settore relativo all'insegnamento di cui trattasi;
ex dipendenti dei soggetti pubbtici sopra indicati nonché quelli di aziende private, quando
ciò sia contemplato dalle previste convenzioni;
soggetti esterni al sistema universitario nazionale, studiosi ed esperti della materia
oggetto
delf incarico che, a giudizio della commissione, abbiano un cuniòulum adesuato.
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Att' 4' viene individuata la commissione giudicatrice composta
dai seguenti docenti: F. Davoli, M.
Marchese, F. Lavagetto.
Art.

5.

La spesa graverà sui fondi del Master.

Art'

6'

Il

Genova,

Presente decreto verrà portat

o aratificanel prossimo Consiglio di Dipartimento.
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