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Prot. 110 del 21/1/2020 

 

AVVISO DI CONFERIMENTO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA 

RESPONSABILE DI LABORATORIO 

 

Visto il CCNL comparto Istruzione e Ricerca 2016-2018;  

Visto l’Accordo sulle Posizioni Organizzative; 

Considerate cessate le posizioni di Responsabili di Laboratorio attribuite ai sigg. 

Domenico Pietrogiacomi e Giuseppe De Caro attualmente in quiescenza;  

Considerata la necessità di individuare due Unità di personale che possano ricoprire 

la posizione di Responsabile di Laboratorio di informatica e di Laboratorio di 

Fluidodinamica Sperimentale al fine di coordinare tutte le attività di didattica e di 

ricerca presenti in detti Laboratori;  

 

Considerata la necessità di procedere alla verifica preliminare in ordine alla 

possibilità di utilizzare il personale afferente al DIMA per il conferimento delle 

posizioni;  

Si rende noto che il DIMA, intende conferire  

 

1) POSIZIONE DI RESPONSABILE DI LABORATORIO INFORMATICO: 

Titoli: 

Laurea in ingegneria elettronica VO o equivalente 

 

Esperienze: 

Documentata attività nella gestione dei sistemi informatici 

Esperienza nella gestione dei laboratori di informatica 

Funzioni: pianificazione e organizzazione delle attività di laboratorio, il Responsabile 

si occupa del funzionamento e della manutenzione delle attrezzature, monitora lo 

stato delle procedure e dei metodi d’analisi, tiene un report sistematico delle attività 

e dell’impiego delle risorse umane afferenti al laboratorio. 

 

 

2) POSIZIONE DI RESPONSABILE DI LABORATORIO DI FLUIDODINAMICA 

SPERIMENTALE  

Titoli: 

Laurea ingegneria meccanica VO o equivalente 
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Esperienze: 

Documentata esperienza nella gestione di laboratori universitari, dei sistemi di 

misura e prototipizzazione. 

. 

Funzioni: pianificazione e organizzazione delle attività di laboratorio, il Responsabile 

si occupa del funzionamento e della manutenzione delle attrezzature, monitora lo 

stato delle procedure e dei metodi d’analisi, tiene un report sistematico delle attività 

e dell’impiego delle risorse umane afferenti al laboratorio. 

 

PUBBLICAZIONE:  

Il presente avviso sarà inserito sul sito web del DIMA dal 21/1/2020 al 27/1/2020 

 

Coloro i quali siano interessati a ricoprire la Posizione dovranno far pervenire al 

Direttore del DIMA, entro il termine sopra indicato, la propria candidatura con 

allegato il curriculum vitae. 

 

 

 

F.to il Direttore 

Prof Paolo Gaudenzi 

 

 


