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Id 1353
LA DIRIGENTE

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 “Integrated shared ChArge points for Smart buildings - INCASe - SMART LIVING
Regione Lombardia - ID 379295”;
VISTO l’avviso di conferimento rivolto al personale interno pubblicato all’albo della struttura
e sul sito web d’Ateneo in data 29/05/2018;
CONSIDERATO che tale avviso di conferimento rivolto al personale interno è andato deserto;
VISTO l’avviso di procedura comparativa Rep. 0020244/18 del 29/06/2018 per l’affidamento
di un incarico di collaborazione di lavoro autonomo, della durata di dodici mesi e per un
compenso di 26.667,00 Euro lordo al collaboratore (IVA e cassa escluse), finalizzata allo
svolgimento delle seguenti attività di supporto alla ricerca:
 supporto all’attività di progettazione, di definizione delle specifiche e d’implementazione
di servizi per un modello di piattaforma social scalabile interagente con una app
geolocalizzata per la visualizzazione di punti di ricarica per veicoli elettrici. Il modello
dovrà contenere una serie di strumenti di incentivazione e promozione a punti a
disposizione degli utenti in grado di offrire un punto di ricarica e/o di usufruirne;
 interazione con i partner per finalizzare un interfacciamento efficace.
In particolare il collaboratore dovrà raggiungere i seguenti obiettivi:
 analisi e modellazione di un ambiente social integrato che consenta al cittadino di fornire
punti di ricarica per veicoli elettrici oltre che di usufruirne;
 comprensione del ruolo e del funzionamento dei diversi moduli dell’ambiente, gestiti dai
vari partner, supportando il responsabile dell’unità operativa di UniMi nella modellazione
di una piattaforma che integri i vari moduli fornendo contestualmente servizi di
incentivazione e promozione;
VISTA la delega di adozione dei provvedimenti di competenza del Direttore Generale, dal
01/07/2018 al 10/09/2018, alla Dr. Anna Canavese, Dirigente della Direzione Risorse Umane;
VISTO il verbale di selezione del 20/07/2018 da cui risulta vincitore il Dr. Massimo Colombi;
CONSIDERATO che l’importo lordo pari a Euro 26.667,00 (IVA e cassa escluse) risulta congruo
per l’attività in esso dedotta;
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VERIFICATO il budget nell’ambito del progetto RL_PRES17RPIZZ_01 - Numero di creazione
25478 - Finanziamento Regione Lombardia, del Dipartimento di Informatica "Giovanni degli
Antoni";
VISTO il verbale del 20/07/2018 da cui risulta attribuito al candidato il seguente punteggio:
COGNOME E NOME

LUOGO E DATA DI NASCITA

PUNTI

1) Colombi Massimo

Milano, 18/12/1987

80/100

DETERMINA
1.

L’approvazione degli atti della procedura comparativa Id 1353 Rep. 0020244/18 del
29/06/2018;

2.

La stipula di un contratto professionale al Dr. Massimo Colombi, per attività di supporto
alla ricerca avente come obiettivi:
 analisi e modellazione di un ambiente social integrato che consenta al cittadino di
fornire punti di ricarica per veicoli elettrici oltre che di usufruirne;
 comprensione del ruolo e del funzionamento dei diversi moduli dell’ambiente, gestiti
dai vari partner, supportando il responsabile dell’unità operativa di UniMi nella
modellazione di una piattaforma che integri i vari moduli fornendo contestualmente
servizi di incentivazione e promozione;
In particolare il collaboratore dovrà svolgere le seguenti attività:
 supporto

all’attività

di

progettazione,

di

definizione

delle

specifiche

e

d’implementazione di servizi per un modello di piattaforma social scalabile
interagente con una app geolocalizzata per la visualizzazione di punti di ricarica per
veicoli elettrici. Il modello dovrà contenere una serie di strumenti di incentivazione e
promozione a punti a disposizione degli utenti in grado di offrire un punto di ricarica
e/o di usufruirne;
 interazione con i partner per finalizzare un interfacciamento efficace.
Tale attività sarà da svolgersi nell’ambito del Progetto “Integrated shared ChArge points
for Smart buildings - INCASe - SMART LIVING Regione Lombardia - ID 379295”, Codice Cup
E48B17000570009;
3.

Il contratto, che prevede un importo lordo al collaboratore pari a Euro 26.667,00 (IVA e
cassa escluse), avrà la durata di dodici mesi e sarà svolto a favore del Dipartimento di
Informatica "Giovanni degli Antoni";

4.

Il corretto svolgimento dell’incarico sarà verificato dalla Dr. Rita Maria Rosa Pizzi;
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5.

Il costo di 35.127,00 euro graverà sul progetto RL_PRES17RPIZZ_01 - Numero di creazione
25478 - Finanziamento Regione Lombardia, del Dipartimento di Informatica "Giovanni
degli Antoni".

Direzione Risorse Umane
La Dirigente Responsabile
Anna Canavese
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