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IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA 
 

VISTO il D.Lgs 165/2001 ed in particolare l’art. 7, co. 6; 
 VISTA  la legge 133/2008; 
 VISTO l’art. 17, comma 30 della legge 102/2009; 
 VISTA la deliberazione n. 24/2009/P della Corte dei Conti, Sezione centrale di controllo di 
legittimità su atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato; 

VISTO il Regolamento per il conferimento di incarichi di prestazione d’opera autonoma 
dell’Università degli Studi di Ferrara; 

VISTA la necessità di conferire un incarico per attività di “Aggiornamento del sito web 
della Scuola di Acustica, predisposizione dell’annuario del 18° Corso per Tecnici in Acustica; 
aggiornamento della banca dati degli ex allievi della Scuola di Acustica; predisposizione dei 
questionari di valutazione relativi ai cinque moduli del corso  “Attività formative e professionali per 
la figura del Tecnico Competente in Acustica Ambientale”; predisposizione del repertorio della 
strumentazione acustica relativa alle esercitazioni del corso”; 

 VISTA l’impossibilità di far fronte alle esigenze sopraccitate con il personale in servizio 
presso il Dipartimento di Ingegneria; 

VISTA la delibera della Giunta di Dipartimento nella seduta del 31 ottobre 2013; 
 

DECRETA 
 

Art. 1 
 

È indetta una procedura comparativa pubblica per titoli, per il conferimento di n. 1 contratto 
di collaborazione coordinata e continuativa presso il Dipartimento di Ingegneria dell’Università 
degli Studi di Ferrara avente le seguenti caratteristiche: 

 
Selezione n.   17/2013 

Profilo richiesto: Titolo di studio:  Laurea in Scienze politiche/Giurisprudenza 
(vecchio  ordinamento) od altre appartenenti alla stessa classe 
Esperienze professionali: gestione di corsi di master, di 
perfezionamento o aggiornamento 
Competenze richieste: conoscenze informatiche, gestione di 
banche dati, buone capacità di dattilografia, attitudine ai rapporti 
interpersonali e al lavoro di gruppo. 

Progetto (descrizione dell’attività): Aggiornamento del sito web della Scuola di Acustica; 
predisposizione dell’annuario del Corso per Tecnici in Acustica; 
aggiornamento della banca dati degli ex allievi della Scuola di 
Acustica; predisposizione dei questionari di valutazione relativi ai 
cinque moduli del corso  “Attività formative e professionali per la 
figura del Tecnico Competente in Acustica Ambientale”; 
predisposizione del repertorio della strumentazione acustica 
relativa alle esercitazioni del corso. 

Sede di lavoro: Dipartimento di Ingegneria 


