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AVVISO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO 

 
 
 
Il Dipartimento di Scienze Sociali ha la necessità di conferire un incarico nell’ambito del progetto di 
ricerca dal titolo “I meccanismi della fiducia nella scelta delle nuove tecnologie dell’informazione e 
della comunicazione” a carico di fondi del Dipartimento di Scienze Sociali per ricerche sulle 
comunicazioni mediate dalle nuove tecnologie info-telematiche, provenienti dal trasferimento di 
somme non utilizzate dal Centro Interdipartimentale Co.Med. assorbito dal Dipartimento (avanzo di 
amministrazione disponibile), a soggetti in possesso della necessaria competenza o professionalità 
in relazione al seguente oggetto: modifica di una simulazione multi agente computer assistita, 
realizzata con il linguaggio di programmazione open source Netlogo e la correzione di eventuali 
errori nel codice in cui essa è espressa. 
 
La prestazione avrà la durata di 1 mese (dal 02/11/2009 al 30/11/2009). 
 
Il Compenso previsto, comprensivo degli oneri di legge, ammonterà a € 600,00 (seicento/00) e 
graverà sul capitolo “R4D720P8L6COME” (Dipartimento di Scienze Sociali – ricerche sulle 
comunicazioni mediate dalle nuove tecnologie info-telematiche) 
 
Si invitano pertanto gli interessati a manifestare la propria disponibilità entro 15 giorni 
dall’affissione del presente avviso. La domanda dovrà contenere il curriculum professionale, i titoli 
posseduti e ogni altro elemento idoneo a consentire di valutare la professionalità e la capacità di 
svolgere l’incarico sopracitato.  
 
Si precisa che nell’ipotesi in cui nessuno tra il personale strutturato (docente e non docente) risulti 
interessato o idoneo allo svolgimento dell’incarico di cui al presente avviso, potrà procedersi al 
conferimento dell’incarico a soggetti esterni all’Ateneo, dopo attente procedure di comparazione e 
previa verifica del possesso dei seguenti requisiti (art. 7 comma 6 D.Lgs. 165/01): 

• Laurea V.O o magistrale in Informatica, Ingegneria Elettronica, Telecomunicazioni, 
Filosofia, Scienze della Comunicazione, Psicologia; 

• Comprovata esperienza quale sviluppatore di simulazioni ad agenti in ambiente Netlogo ed 
utilizzo di strumenti per il calcolo e la statistica (es. Matlab); 

• Esperienza pregressa di ricerca in progetti di simulazione ad agenti dei fenomeni sociali ed 
economici. 

Stipulando apposito contratto nello specifico, viste le esigenze della struttura richiedente, rientrerà 
nella seguente tipologia: occasionale. 
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