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Selezione per titoli e colloquio, per la stipula di un incarico di prestazione d’opera 
professionale per un esperto informatico per la gestione della piattaforma e-learning 
nell’ambito del progetto “Il Patto con lo studente”  dell’Università degli Studi di Teramo 
gestito dalla Fondazione Università degli Studi di Teramo (F/84) 
 

IL PRESIDENTE  

VISTO l’art.59 – comma 3 – della Legge 23.12.2000 n.388; 

VISTO il DPR 24.05.2001 n.254 “Regolamento recante criteri e modalità per la costituzione di 

fondazioni universitarie di diritto privato, a norma dell'articolo 59, comma 3, della Legge 23 

dicembre 2000, n. 388”; 

VISTO l’atto costitutivo della “Fondazione Università degli Studi di Teramo” del 18.02.2003; 

VISTO lo Statuto della “Fondazione Università degli Studi di Teramo”; 

VISTO il regolamento di contabilità della Fondazione approvato con CDA del 4 ottobre 2010; 

VISTO che la Fondazione gestisce la realizzazione di parte del progetto “Il Patto con lo Studente” 

attivato dall’Università degli Studi di Teramo; 

VISTO che per la realizzazione del predetto progetto è necessario avvalersi di un professionista 

esperto informatico per la gestione della piattaforma e-learning e che la Fondazione non ha 

personale competente da impiegare per tali finalità; 

 

DECRETA 

Art. 1 Oggetto 

È indetta una selezione per titoli e colloquio, per lo svolgimento di un incarico di alta 

professionalità consistente nel supporto tecnico di gestione della piattaforma e-learning 

nell’ambito del progetto “Il Patto con lo studente”  dell’Università degli Studi di Teramo gestito dalla 

Fondazione Università degli Studi di Teramo.  

 

Art. 2 Requisiti di ammissione e partecipazione 

Coloro che intendono partecipare alla presente selezione devono compilare l’allegata domanda 

(modello A) con le seguenti dichiarazioni rese ai sensi e per gli effetti del DPR 445/2000. 

Requisiti generali 

1. Possesso della cittadinanza italiana o della cittadinanza di uno degli Stati membri 

dell’Unione Europea. 

2. Godimento dei diritti civili e politici. 

3. Idoneità fisica all’impiego. 
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4. Non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che 

riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti 

amministrativi iscritti nel casellario giudiziale. 

5. Essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali. 

6. Non essere stato dispensato o destituito dall’impiego presso Pubbliche Amministrazioni 

né di essere stato dichiarato decaduto da altro impiego per aver prodotto documenti falsi. 

7. Dichiarazione di presa visione del testo del presente avviso ed accettazione espressa di 

ogni suo articolo. 

Requisiti specifici: 

1. Possesso di diploma di laurea triennale di primo livello (L) conseguita secondo il nuovo 

ordinamento ai sensi del decreto ministeriale 270/2004, appartenente ad una delle 

seguenti classi : Ingegneria dell'Informazione (L-8), Scienze e tecnologie informatiche (L-

31); oppure laurea di primo livello (L) conseguita ai sensi del decreto ministeriale 509/99 

appartenente ad una delle seguenti classi: Ingegneria dell'Informazione (9), Scienze e 

tecnologie informatiche (26),  Informatica, ovvero altro titolo equipollente. 

2. Ottima conoscenza della lingua inglese. 

3. Conoscenza, a livello utente, di almeno uno dei seguenti sistemi operativi: Microsoft® 

Windows (XP, Vista, 7, 8), Mac OS X (10.x), Linux; ottima conoscenza di almeno una 

suite per l'ufficio (in particolare elaboratore di testi, fogli di calcolo e presentazioni); 

ottima conoscenza dei più avanzati strumenti di comunicazione con utenti e condivisione 

(di file, dati e informazioni), ottima conoscenza dei più comuni social network. 

4. Conoscenza di: architettura dei sistemi di elaborazione; sistemi operativi; reti di 

elaboratori e protocolli di comunicazione; linguaggi di programmazione; basi di dati; 

concetti di sicurezza e protezione logica dei dati e dei programmi, crittografia dei dati, 

firma digitale e tecnologie di comunicazione di prossimità (in particolare NFC). In 

particolare si richiede un'ottima conoscenza dei linguaggi web (PHP, XHTML, HTML5, 

CSS, JS, jQuery, *SQL). 

5. Conoscenza di almeno un framework di sviluppo per applicazioni mobili; 

Saranno inoltre valutati i seguenti requisiti preferenziali: 

1. Esperienza di gestione di piattaforme e-learning in particolare Moodle con formazione di 

docenti e discenti sull'utilizzo della piattaforma; gestione di sistemi di 

valutazione/autovalutazione per la somministrazione di  test tramite la piattaforma di e-

learning Moodle. 
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2. Esperienza pregressa su piattaforme di gestione video e nello sviluppo di applicazioni 

mobili; 

3. Conoscenza, a livello sistemistico, dei sistemi *unix like (in particolare gestione, tramite 

linea di comando, di server Linux e/o FreeBSD); 

4. Conoscenza del protocollo LDAP; 

5. Esperienza nello sviluppo di CMS (con o senza l'utilizzo di framework) con l'ausilio dei 

linguaggi PHP, XHTML, HTML5, CSS, JS, jQuery, *SQL 

6. Conoscenza di tecniche RWD (Responsive Web Design). 

7. Possesso di titoli di studio post-laurea (master dottorati, specializzazioni, certificazioni 

informatiche) attinenti all’ambito informatico. 

 

Art. 3 Modalità e termine di presentazione della domanda 

La domanda di partecipazione dovrà essere redatta compilando il modulo allegato (modello A), 

sottoscritto dal candidato e corredato da fotocopia di un documento d’identità valido. Alla 

domanda dovrà essere allegato un curriculum vitae con indicazione dei titoli di studi posseduti e 

delle esperienze professionali pregresse con particolare riferimento a quelle attinenti l’incarico del 

presente avviso ed ai requisiti dell’articolo che precede. La predetta documentazione dovrà essere 

spedita tramite posta elettronica certificata (pec) da indirizzo riconosciuto da tutti i provider, 

all’indirizzo segreteria@pec.fondazioneuniversitaria.it; l’oggetto del messaggio dovrà contenere la 

dicitura “Selezione F/84” seguito dal cognome e nome del candidato e dovrà pervenire  entro il 

termine di dieci giorni lavorativi decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione sul 

sito www.fondazioneuniversitaria.it.  Tale termine scadrà il giorno 5 gennaio 2015 alle ore 

13:00. 

 

Art. 4 Commissione e colloquio 

Un’apposita Commissione, formata da almeno tre componenti, procederà alla valutazione 

comparativa delle domande pervenute integrata da un colloquio. I candidati ammessi al colloquio 

devono presentarsi a sostenere la prova nel giorno indicato con apposito avviso sul sito internet 

della Fondazione.  Per essere ammessi a sostenere il colloquio i candidati dovranno essere muniti 

di un documento di riconoscimento in corso di validità. Non sono previste altre forme di 

comunicazione se non gli avvisi sul sito della Fondazione Università degli Studi di 

Teramo www.fondazioneuniversitaria.it che varranno quale notifica a tutti gli interessati. 
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Art. 5 Criteri di Selezione 

Ai fini della valutazione di ciascuna candidatura la commissione ha a disposizione 100 punti 

distribuiti secondo i seguenti criteri: 70/100 per la valutazione del curriculum con particolare 

riferimento all’esperienza pregressa attinente l’incarico da assumere e ai titoli professionali 

specifici posseduti di cui ai requisiti dell’art.2; 30/100 per il colloquio che verterà sugli argomenti 

di cui ai requisiti specifici e preferenziali all’art. 2. 

 

Art. 6 Oggetto e modalità di svolgimento dell’incarico 

Al vincitore verrà conferito un incarico professionale per la gestione della piattaforma e-learning 

dell’Università degli studi di Teramo nell’ambito del progetto il “Patto con lo Studente” in vigore 

presso l’Università degli Studi di Teramo gestito dalla Fondazione. La prestazione oggetto del 

contratto sarà resa senza vincolo di subordinazione, con elevata autonomia ma in ottemperanza al 

progetto e agli obiettivi dello stesso che saranno indicati al professionista dalla Fondazione. 

Essa dovrà essere eseguita a regola d’arte pena la revoca dell’incarico ad insindacabile giudizio 

della Fondazione. 

 

Art. 7 Durata e compenso 

L’incarico avrà la durata di un anno dalla sottoscrizione. Il compenso previsto, comprensivo delle 

ritenute di legge a carico del percipiente e degli oneri a carico dell’ente, è pari ad € 25.000 

(venticinquemila/00). 

 

Art. 8 Trattamento dei dati 

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati 

saranno raccolti presso la Fondazione Università degli Studi di Teramo, per le finalità di gestione 

della presente procedura selettiva. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della 

valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dalla selezione.  

 

Art. 9 Responsabile del procedimento 

Ai sensi della legge 07 agosto 1990 n. 241, il responsabile del presente procedimento è la dott.ssa 
Simonetta Spina – telefono 0861-266006 – fax 0861.266091 – mail 
s.spina@fondazioneuniversitaria.it.  
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Art. 10 Norma finale 

La Fondazione Università degli Studi di Teramo è un ente giuridico di diritto privato e la presente 

procedura ha lo scopo di consentire il più ampio accesso alle opportunità lavorative nella stessa 

presenti, nel rispetto dei principi di trasparenza e pubblicità. La Fondazione si riserva inoltre,  la 

facoltà, in qualsiasi momento, di revocare, sospendere o rinviare il bando di selezione ovvero di 

sospendere o non procedere alla stipula del contratto a proprio insindacabile giudizio sulla base di 

esigenze proprie attualmente non valutabili né prevedibili. 

 

Teramo, lì 18 dicembre 2014 

IL PRESIDENTE 

       Prof. Francesco Benigno 


