
 

 

 

 

POLITECNICO DI BARI 

Prot. n.  20035_III/13        Bari, 3/11/2017 

  

 AVVISO DI CONFERIMENTO DI INCARICO DI COLLABORAZIONE  

  

Ai sensi dell’art. 7, comma 6, lett. b), D.Lgs. 165/2001 e ss. mm. e ii., si informa il personale strutturato del 

Politecnico di Bari che il Dipartimento di Meccanica, Matematica e Management intende conferire n. 1 

incarico per  prestazione d’opera intellettuale al fine di realizzare uno “Studio di tecnologie per la 

identificazione in radiofrequenza di materiali interrati”, nell’ambito del contratto di ricerca in conto terzi 

denominato “Studio di fattibilità  di un sistema di tracciabilità di componenti di impianto impiegati da AQP 

nella manutenzione di reti idriche e fognarie interrate”, di cui è responsabile Scientifico  il prof. Giovanni 

Mummolo. 

 

OGGETTO DELL’INCARICO: 

“Studio di tecnologie per la identificazione in radiofrequenza di materiali interrati”, nell’ambito del 

contratto di ricerca in conto terzi denominato “Studio di fattibilità  di un sistema di tracciabilità di 

componenti di impianto impiegati da AQP nella manutenzione di reti idriche e fognarie interrate”, di cui è 

responsabile Scientifico  il prof. Giovanni Mummolo. 

 

COMPETENZE RICHIESTE PER L’INCARICO: 

1. Documentata esperienza professionale nei temi di interesse per le attività in oggetto.  

2. Attestati   specifici in materia di protocolli e trasferimento dati.  

3. Competenze riguardanti i sistemi di identificazione in radiofrequenza ed i protocolli di generazione 

e trasferimento dati; 

4. Competenze nell’uso del linguaggio di programmazione Visual Basic. 

5. Esperienza nella scrittura di codici in Visual Basic per la gestione di archivi informatizzati e per la 

generazione automatica di documenti. 

6. Esperienza nell'ambito di configurazione di server basati su software Microsoft Windows Server 

(amministrazione di base dei sistemi e gestione degli utenti) 

 

DURATA E SEDE DI RIFERIMENTO: 

- 1 mese  

- Locali messi a disposizione dal Dipartimento di Meccanica, Matematica e Management del 

Politecnico di Bari  

 

RICHIEDENTE LA PRESTAZIONE: 

Prof. Giovanni Mummolo 

 

PUBBLICAZIONE ED ADESIONE: 

Questo avviso sarà pubblicato sull’Albo ufficiale on-line del Politecnico di Bari (sezione Avvisi e bandi 

interni) per n. 7 giorni dal 03/11/2017 al 10/11/2017. 

Coloro che siano interessati alla collaborazione dovranno far pervenire al Direttore del Dipartimento 

DMMM, entro le ore 12,00 del 10/11/2017 la propria adesione, con allegato curriculum vitae in originale 

debitamente sottoscritto, ovvero via PEC all’indirizzo dmmm.poliba@legamail.it 

 

         


