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BANDO N. 3/2017/DIET/MASTER/

BANDO DI CONCORSO ANNO ACCADEMICO 2017/2018
MASTER DI II° LIVELLO IN
“SERVIZI LOGISTICI E DI COMUNICAZIONE PER SISTEMI COMPLESSI”
DIRETTORE: Prof. ELIO DI CLAUDIO - Codice corso di studio: 26137
AVVISO N° 3 DI CONFERIMENTO DI INCARICHI DI INSEGNAMENTO A.A. 2017/2018
DATA DI PUBBLICAZIONE: 12/12/2017
DATA DI SCADENZA: 02/01/2018
Si rende noto che il Comitato Didattico Scientifico del Master di II livello in "SERVIZI LOGISTICI
E DI COMUNICAZIONE PER SISTEMI COMPLESSI” intende conferire i seguenti incarichi
d’insegnamento nell’ambito del Master sopra citato:
S.S.D.
Insegnamento
CFU
Note
ING-IND/35
Manutenibilità e disponibilità
2
ING-IND/35
ING-IND/35
ING-IND/35

Gestione del ciclo di vita
Politiche della manutenzione
Evoluzione
e
aggiornamento
(upgrade and update) dei sistemi
complessi

2
1
1

Le attività oggetto degli incarichi si svolgeranno presso il Dipartimento di Ingegneria
dell’Informazione, Elettronica e Telecomunicazioni in Via Eudossiana n. 18, Roma, e
termineranno entro il mese di settembre 2018. Il compenso sarà di Euro 380,00 per CFU e sarà
comprensivo di tutti gli oneri a carico del beneficiario e dell’amministrazione.
Gli affidamenti di cui sopra saranno conferiti, previa valutazione comparativa dell’apposita
commissione nominata dal Consiglio Didattico Scientifico del Master, a Personale Docente, del
settore scientifico-disciplinare dell'insegnamento o di settore affine, appartenente alla Facoltà di
Ingegneria dell'Informazione, Informatica e Statistica, o ad altra Facoltà della medesima
Università o di altra Università o di Ente convenzionato; laddove non sia possibile, l'incarico
potrà essere conferito a personale con adeguati titoli nel campo specifico, di particolare e
comprovata specializzazione universitaria o professionale.
La domanda redatta, secondo l’allegato A, in carta libera (ai sensi della legge 23/08/1988 n°
370) dovrà essere corredata da:
- curriculum vitae et studiorum;
- elenco delle pubblicazioni (opzionale);
- proposta di programmazione didattica del docente, conforme agli obiettivi del Master;
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- dichiarazione di accettazione a svolgere le attività didattiche frontali (lezioni e prove di verifica)
ed eventualmente anche a far parte delle Commissioni per l’esame finale (con presentazione
della Tesi).
La domanda dovrà contenere il recapito, l’indirizzo e-mail e possibilmente il numero telefonico
del richiedente e dovrà essere inoltrata al seguente indirizzo di posta elettronica:
diet.pec@cert.uniroma1.it o recapitata, mediante posta raccomanda con avviso di ricevimento o
corriere o a mano, presso il seguente indirizzo: Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione,
Elettronica e Telecomunicazioni, Segreteria Amministrativa, Via Eudossiana 18, 00184 Roma
entro il 02/01/2018 alle ore 12:00, indicando sulla busta, o nel campo oggetto dell’e-mail, la
dicitura: “Conferimento incarico di insegnamento Master 26137: nome dell’insegnamento”.
Dovrà inoltre essere inviato all’indirizzo e-mail incarichi@diet.uniroma1.it altro Curriculum
professionale sintetico (modello europeo) dal quale dovranno essere eliminate tutte le
informazioni relative ai dati personali e/o sensibili, contrassegnando tale curriculum per la
destinazione “ai fini della pubblicazione in ottemperanza all’art. 15 del D. Lgs: 33/2013” Tale
documento sarà utilizzato per la pubblicazione sui siti web di Ateneo e del Dipartimento in
ottemperanza al D. Lgs. 33/2013, a norma dell’art. 1, comma 35 della Legge 190/2012.
In relazione a quanto disposto dall’art. 18 comma 1 della legge n. 241/10, non possono
partecipare alla selezione coloro che abbiano un grado di parentela o affinità, fino al quarto
grado compreso, con un professore appartenente al Dipartimento che bandisce la selezione,
ovvero il Rettore, il Direttore Generale o un componente il Consiglio di Amministrazione
dell’Università.
I requisiti fissati per aspirare all’affidamento devono essere posseduti entro la data stabilita
come termine per la presentazione della domanda.
Al momento dell’affidamento dell’incarico i vincitori di altra Università o di Ente convenzionato o
aziende dovranno presentare il nulla osta della Facoltà di appartenenza o del Rettore della sede
di appartenenza o del Direttore Generale, o funzionario da questo incaricato, ovvero, nel caso
che detto nulla osta non possa essere tempestivamente rilasciato, dalla copia della richiesta.
Sulla base delle disposizioni vigenti si potranno conferire incarichi di insegnamento solo a
laureati (lauree italiane o estere equiparate).
Per gli esterni l’afferenza a uno specifico SSD può essere stabilita e deliberata, se del caso, dal
Comitato Didattico Scientifico del Master, in base al curriculum vitae et studiorum.

Il Direttore del Master
Prof. Elio Di Claudio

