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       DISPOSITIVO n.172/12 
  

 

IL DIRETTORE 

DEL DIPARTIMENTO PER LA INNOVAZIONE NEI SISTEMI BIOLOGICI 

AGROALIMENTARI E FORESTALI 

 

 

 

Visto il bando di selezione per titoli, per l’attribuzione di n.1  collaborazione coordinata e 

continuativa come di seguito specificato: 

 

N. 1 Collaborazione coordinata e continuativa per la seguente attività di ricerca: “Assistenza 

hardware per la gestione dei server e delle workstation”, della durata di 12 (dodici) mesi, 

per un compenso lordo onnicomprensivo di tutti gli oneri a carico dell’Ente, di Euro  

24.000.00, finanziato con fondi dei progetti GHG-Europe 244122, ICOS 211574 e 

Convenzione MATTM; 

indetta  con Dispositivo del Direttore del Dipartimento n.165/12 del 4.12.2012; 

 

Visto in particolare l’art.1 – Descrizione dell’incarico – dove, quale compenso per l’incarico, viene 

indicato l’importo di Euro 24.000,00 lordo onnicomprensivo di tutti gli oneri a carico 

dell’Ente a fronte della seguente attività: 

- Manutenzione delle workstations, dei PC e dei sistemi di backup dati, inclusa la verifica 

delle funzionalità e la loro ottimizzazione; 

- Gestione della rete interna inclusa la sicurezza da attacchi esterni; 

- Gestione della connettività dei server e monitoraggio della loro presenza online; 

 

Visto la nota del 13.12.2012 con la quale il richiedente Prof. Riccardo Valentini ha fatto presente 

che relativamente all’incarico sopracitato è necessario aggiungere un’ulteriore attività non 

contemplata originariamente e per la quale la qualifica richiesta è la stessa e più precisamente: 

- Gestione software e hardware dei computer industriali da campo e loro mantenimento in-sito 

presso i siti sperimentali; 

adeguando altresì l’importo lordo onnicomprensivo di tutti gli oneri a carico dell’Ente da Euro 

24.000,00 a Euro 27.000,00; 

 

Verificata la disponibilità finanziaria dei progetti sopra richiamati; 

 

Ritenuto di dover procedere alla rettifica del Dispositivo del Direttore del Dipartimento n.165/12 

del 4.12.2012; 

  

DISPONE 

 

Art. 1 

 

L’art.1 - Descrizione dell’incarico - del Dispositivo del Direttore del Dipartimento n.165/12 del 

4.12.2012 viene così rettificato: 

 

DIBAF 
DIPARTIMENTO PER LA INNOVAZIONE NEI SISTEMI BIOLOGICI 

AGROALIMENTARI E FORESTALI  
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“Presso il Dipartimento per la Innovazione nei Sistemi Biologici, Agroalimentari e Forestali, di 

seguito DIBAF, è indetta la selezione per titoli, per l’attribuzione del seguente incarico: 

 N. 1 Collaborazione coordinata e continuativa per la seguente attività di ricerca: “Assistenza 

hardware per la gestione dei server e delle workstation”, della durata di 12 (dodici) mesi, per un 

compenso lordo onnicomprensivo di tutti gli oneri a carico dell’Ente, di Euro  27.000.00, finanziato 

con fondi dei progetti GHG-Europe 244122, ICOS 211574 e Convenzione MATTM; 

 

L’incarico sarà svolto prevalentemente nell’ambito del DIBAF secondo le indicazioni e le 

modalità disposte dal Responsabile della ricerca, Dott. Dario PAPALE. 

 

L’incarico sarà conferito al selezionato mediante contratto di prestazione d’opera coordinata 

e continuativa a tempo determinato della durata di mesi 12 (dodici) e consisterà in: 

- Manutenzione delle workstations, dei PC e dei sistemi di backup dati, inclusa la verifica 

delle funzionalità e la loro ottimizzazione; 

- Gestione della rete interna inclusa la sicurezza da attacchi esterni; 

- Gestione della connettività dei server e monitoraggio della loro presenza online. 

- Gestione software e hardware dei computer industriali da campo e loro mantenimento in-sito 

presso i siti sperimentali; 

 

Art.2 

Il termine di presentazione delle domande di partecipazione alla selezione è prorogato alle 

ore 12.00 del giorno 19.12.2012; 

 

Art. 3 

Del presente Avviso viene data pubblicità mediante affissione all’Albo Ufficiale del 

Dipartimento per la Innovazione nei Sistemi Biologici, Agroalimentari e Forestali (DIBAF), via San 

Camillo De Lellis, snc – Viterbo - nonché tramite la pagina WEB dell’Università degli Studi della 

Tuscia alla voce: Bandi e concorsi – incarichi esterni. 

 

Viterbo, 13 dicembre 2012 

 

          

F.to      IL DIRETTORE 

               Prof. Piermaria Corona 

 

  
       


