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Id 1325
IL DIRETTORE GENERALE

VISTO l’art. 7 comma 6 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e successive
modificazioni e integrazioni;
VISTO il Regolamento per l’affidamento a terzi estranei all’Università di incarichi di
carattere intellettuale come modificato con decreto rettorale n. 0267760 del 23/04/2010;
VISTO il Progetto “MOVECARE – Multiple-actOrs Virtual Empathic CARegiver for the Elder”;
VISTO l’avviso di conferimento rivolto al personale interno pubblicato all’albo della struttura
e sul sito web d’Ateneo in data 09/04/2018;
CONSIDERATO che tale avviso di conferimento rivolto al personale interno è andato deserto;
VISTO l’avviso di procedura comparativa Rep. 0017199/18 del 04/06/2018 per l’affidamento
di un incarico di collaborazione di lavoro autonomo, della durata di ventuno mesi e per un
compenso di 52.000,00 Euro lordo al collaboratore, per attività di supporto alla ricerca,
avente come obiettivo lo sviluppo di una suite di funzionalità legate alla comunità virtuale
PartecipaMi sotto forma di web applications. In particolare il Collaboratore dovrà svolgere le
seguenti attività:

 Progettazione e sviluppo di una web application che fornisca agli utenti della comunità
virtuale PartecipaMi suggerimenti personalizzati su outdoor activities;

 Progettazione e sviluppo di una web application che fornisca suggerimenti sui cibi da
cucinare in base ad una dieta personalizzata definita all’interno del database degli utenti
di MoveCare;

 Sviluppo ed estensione del prototipo di una web application che consenta di raccogliere e
condividere ricordi all’interno della comunità MoveCare, sotto forma di contenuti
multimediali;

 Testing delle singole web applications sviluppate;
 Integrazione delle web applications sviluppate all’interno del progetto MoveCare;
 Supporto allo sviluppo di un sistema di gamification e sua integrazione nella comunità degli
utenti MoveCare;

 Supporto allo sviluppo di un sistema di notifiche ed inviti all’interno della comunità
MoveCare;

 Testing della comunità con tutte le funzionalità aggiunte;
 Supporto tecnico all’utilizzo da parte degli utenti finali del pilota della comunità
MoveCare;
VISTO il verbale di selezione del 02/07/2018 da cui risulta vincitore Alessandro Giuseppe
Vuono;
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CONSIDERATO che l’importo lordo pari a Euro 52.000,00 risulta congruo per l’attività in esso
dedotta;
VERIFICATO il budget nell’ambito del progetto H20_RIA17NBORG_M - numero di creazione
17662 - Horizon 2020 (European Commission) del Dipartimento di Informatica "Giovanni degli
Antoni";
VISTO il verbale del 02/07/2018 da cui risulta attribuito al candidato il seguente punteggio:
COGNOME E NOME

LUOGO E DATA DI NASCITA

PUNTI

1)

Bollate (MI), 18/04/1987

90/100

Vuono Alessandro Giuseppe

DETERMINA
1.

L’approvazione degli atti della procedura comparativa Id 1325 Rep. 0017199/18 del
04/06/2018;

2.

La stipula di un contratto individuale di collaborazione ad Alessandro Giuseppe Vuono,
per attività di supporto alla ricerca, avente come obiettivo lo sviluppo di una suite di
funzionalità legate alla comunità virtuale PartecipaMi sotto forma di web applications.
In particolare il Collaboratore dovrà svolgere le seguenti attività:

 Progettazione e sviluppo di una web application che fornisca agli utenti della
comunità virtuale PartecipaMi suggerimenti personalizzati su outdoor activities;

 Progettazione e sviluppo di una web application che fornisca suggerimenti sui cibi da
cucinare in base ad una dieta personalizzata definita all’interno del database degli
utenti di MoveCare;

 Sviluppo ed estensione del prototipo di una web application che consenta di
raccogliere e condividere ricordi all’interno della comunità MoveCare, sotto forma di
contenuti multimediali;

 Testing delle singole web applications sviluppate;
 Integrazione delle web applications sviluppate all’interno del progetto MoveCare;
 Supporto allo sviluppo di un sistema di gamification e sua integrazione nella comunità
degli utenti MoveCare;

 Supporto allo sviluppo di un sistema di notifiche ed inviti all’interno della comunità
MoveCare;

 Testing della comunità con tutte le funzionalità aggiunte;
 Supporto tecnico all’utilizzo da parte degli utenti finali del pilota della comunità
MoveCare.
Tale attività sarà da svolgersi nell’ambito del Progetto “MOVECARE – Multiple-actOrs
Virtual Empathic CARegiver for the Elder”, Codice Cup G42F16000610006;
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3.

Il contratto, che prevede un importo lordo al collaboratore pari a Euro 52.000,00, avrà
la durata di ventuno mesi e sarà svolto a favore del Dipartimento di Informatica
"Giovanni degli Antoni";

4.

Il corretto svolgimento dell’incarico sarà verificato dal Prof. Nunzio Alberto Borghese;

5.

Il costo di 68.497,00 euro graverà sul progetto H20_RIA17NBORG_M - numero di
creazione 17662 - Horizon 2020 (European Commission) del Dipartimento di Informatica
"Giovanni degli Antoni".
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