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IL PRESIDENTE DEL CONSORTIUM GARR
-

VISTI i Decreti Direttoriali MIUR n.1066/Ric. del 11 giugno 2013 e n.1257/Ric. del 28 giugno 2013
con cui il progetto di potenziamento infrastrutturale “GARR-X Progress – Infrastruttura Digitale
per promuovere Ricerca, Istruzione e Competitività nel Sud” è stato ammesso a finanziamento
sui fondi del Piano di Azione e Coesione (PAC) con il codice PAC01_00003;

-

VISTO l’Atto d’obbligo e di Accettazione sottoscritto dal Consortium GARR in data 31 luglio 2013,
con il quale il Consortium GARR, in qualità di soggetto attuatore, ha accettato il finanziamento
concesso dal MIUR nonchè gli obblighi previsti dal Disciplinare e di adempiere alle obbligazioni
previste dal Progetto, quale approvato dalla Commissione di valutazione e si è impegnato ad
eseguire il Progetto nei tempi, modi e forme previste dai predetti atti e provvedimenti;

-

VISTO che nell’ambito del suddetto progetto è previsto il Progetto di Formazione denominato
“Progress in Training”;

-

VISTA la convenzione quadro tra l’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” ed il Consortium
GARR per la realizzazione di iniziative di formazione e programmi di ricerca e relativa
convenzione attuativa, in particolare, per la realizzazione del Master di II livello definito nel
Progetto di Formazione, approvata dal Consiglio di Amministrazione del Consortium GARR nella
seduta del 08/11/2013 e approvata dal Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi di
Bari “Aldo Moro” nella seduta del 29/11/2013 e approvata dal Senato Accademico nella seduta
del 3/12/2013;

-

VISTA la delibera del Consiglio del Dipartimento Interateneo di Fisica “M. Merlin” del 22/07/2013,
che approva le procedure per l’istituzione e attivazione, per gli anni accademici 2013-2014, del
Master di II Livello dell’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” nell’ambito del progetto “GARRX Progress – Infrastruttura Digitale per promuovere Ricerca, Istruzione e Competitività nel Sud”;

-

VISTO il Decreto Direttoriale

n. 206 del 17/12/2013 che ha bandito il Master di II Livello

“Metodologie e tecnologie per lo sviluppo di infrastrutture digitali”,
-

DATO ATTO che per la copertura degli insegnamenti di cui al presente avviso non è stata data
disponibilità da parte di dipendenti del Consortium GARR;

-

CONSIDERATA la necessità e l’urgenza di coprire gli insegnamenti vacanti;

-

DATO ATTO che, in base alle risultanze della selezione pubblica già espletata dal Consortium
GARR (rif Bando prot. n. U/193-14/CG del 12/03/2014) per la copertura dei suddetti
insegnamenti, sono restati senza copertura didattica n. 4 insegnamenti su un totale di n. 17
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insegnamenti banditi;
-

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del Consortium GARR n.9/2014 del
26/03/2014 che approva l’indizione di un nuovo Bando di Selezione per la copertura dei suddetti
n.4 insegnamenti vacanti;

EMANA
il seguente bando per la copertura degli insegnamenti di seguito specificati per il Master di II livello
“Metodologie e Tecnologie per lo sviluppo di Infrastrutture digitali” istituito dall’Università degli Studi di
Bari “Aldo Moro“ nell’ambito del Progetto di Formazione “Progress in Training”.
Articolo 1 - Avviso di selezione
Il Consortium GARR indice una selezione mediante procedura comparativa attraverso valutazione dei
curricula per l’affidamento di un contratto di prestazione occasionale per lo svolgimento di attività di
docenza per i sotto indicati insegnamenti:
INSEGNAMENTI A BANDO
Insegnamenti

Ore

COMPENSO Massimo *

Local Area Network: dalla tecnologia Ethernet alle soluzioni di
Software Defined Network

50

5.000,00

Elementi di architetture Hardware distribuite

50

5.000,00

Progettazione e gestione della rete per un data center
Il protocollo internet di nuova generazione IPv6

50
50

5.000,00
5.000,00

* Il compenso sarà definito in base al Curriculum del Docente facendo riferimento al massimali indicati nel
Manuale per la rendicontazione e il controllo delle spese sostenute per i Progetti a valere sull’Avviso
n.274 del 15 Febbraio 2013.
Articolo 2 - Partecipazione
Sono ammessi a partecipare al bando di selezione per le docenze vacanti:
-

docenti di ogni grado del sistema universitario/scolastico e dirigenti dell’Amministrazione Pubblica

impegnati in attività formative proprie del settore / materia di appartenenza e / o di specializzazione;
-

funzionari dell’Amministrazione Pubblica impegnati in attività formative proprie del settore/materia

di appartenenza e/o di specializzazione con esperienza almeno quinquennale;
-

ricercatori senior (dirigenti di ricerca, primi ricercatori) impegnati in attività proprie del

settore/materia di appartenenza e/o di specializzazione;
Consortium GARR • sede legale e amministrativa: Via dei Tizii 6, 00185 Roma • sede operativa: Via Orabona 4, 70126 Bari
tel: + 39 06.4962.2000; fax: +39 06.4962.2044 • email: info@progressintraining.it; web: www.garr.it
C.F. 97284570583 • P.I. 07577141000

PAC - Piano di Azione Coesione
Avviso n. 274 del 15/02/2013 – “Potenziamento Strutturale”
GARR-X Progress - Infrastruttura digitale per promuovere Ricerca, Istruzione e Competitività al
Sud
Progetto di Formazione "Progress in Training" CUP B99D13000060001

Prot. n. U/279-14/CG
-

-

pag. 3

dirigenti d’azienda o imprenditori impegnati in attività di docenza nel settore di interesse, rivolte ai

propri dipendenti, con esperienza professionale almeno quinquennale nel profilo / materia oggetto della
docenza;
-

esperti di settore senior e professionisti impegnati in attività di docenza, con esperienza

professionale almeno quinquennale nel profilo / materia oggetto della docenza;
-

ricercatori universitari di primo livello e funzionari dell’Amministrazione Pubblica impegnati in

attività proprie del settore/materia di appartenenza e/o di specializzazione;
-

ricercatori junior con esperienza almeno triennale di docenza e/o conduzione/gestione progetti

nel settore di interesse.
Ai sensi della Nota MIUR N. 28258 del 18/11/2013 resta fermo per il Consortium GARR il divieto di
contrattualizzare / incaricare un docente dipendente di una Università presente nella compagine dei
Soggetti a qualsiasi titolo partecipanti al progetto.
Articolo 3 - Modalità di presentazione delle domande
Il termine di presentazione delle domande di partecipazione è fissato in giorni 18 dalla pubblicazione del
presente bando.
La domanda di partecipazione, redatta con il modulo allegato, dovrà essere inviata con posta elettronica:
all’indirizzo master@progressintraining.it
Sarà cura del GARR inviare una email di conferma che attesti di aver ricevuto la domanda.
Dovrà essere presentata una domanda per ogni insegnamento al quale si intende concorrere.
Le domande dovranno pervenire perentoriamente entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 28 Aprile
2014 (18gg dalla data di pubblicazione) pena l’esclusione dalla procedura comparativa.
Il concorrente dovrà redigere il modulo di domanda in allegato in ogni sua parte; non saranno prese in
esame domande incomplete o errate.
Nell’oggetto della email deve essere indicata chiaramente la dicitura “Domanda di partecipazione alla
procedura selettiva per incarico di insegnamento presso il Consortium GARR – MASTER”
Alla domanda devono essere allegati:
a) curriculum vitae et studiorum con particolare riferimento ai titoli professionali, scientifici e accademici
attinenti al profilo da ricoprire;
b) elenco delle pubblicazioni più significative e preferibilmente pertinenti agli insegnamenti del Master.
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Articolo 4 – Commissione esaminatrice
La Commissione esaminatrice del concorso sarà nominata dal Presidente del Consortium GARR, nel
rispetto delle vigenti disposizioni in materia.
Al termine dei propri lavori, la Commissione redigerà apposito verbale contenente i criteri della
valutazione e la graduatoria di merito.
Articolo 5 - Criteri per il conferimento degli incarichi di insegnamento
Per la valutazione dei titoli, la Commissione esaminatrice ha a disposizione complessivamente 50 punti.
La commissione esaminatrice nella riunione preliminare, prima di procedere all’esame dei titoli, definisce i
criteri di valutazione degli stessi, stabilendo la ripartizione del punteggio all’interno delle categorie dei titoli
valutabili. Elementi di valutazione cui la commissione si atterrà per la comparazione dei curricula sono:
-) sino a un massimo di 40 punti per ulteriori esperienze maturate nel settore dell’alta formazione presso
Università e Enti di Ricerca pubblici e privati;
-) sino a un massimo di 10 punti per altri titoli inerenti ai settori oggetto della docenza.
Articolo 6 - Stipula del contratto e compenso
I candidati risultati vincitori saranno invitati dal Direttore del Consortium GARR per la stipula del contratto
individuale. La mancata presentazione sarà intesa come rinuncia alla stipula del contratto.
Il compenso di cui all’Articolo 1 del presente bando è relativo alle attività di preparazione, supporto ai
formandi e di verifica dell’apprendimento connesso al corso di insegnamento erogato e deve intendersi al
netto degli oneri a carico del GARR.
Articolo 7 – Decorrenza e Durata
La durata dei contratti di docenza decorre dalla data di stipula del contratto e fino al al 30/03/2015.
Articolo 8 - Obblighi e diritti degli incaricati
I titolari dell’incarico di docenza sono tenuti:
a) a presentare prima dell’inizio dell’attività didattica l’autorizzazione rilasciata dall’amministrazione di
appartenenza, ai sensi dell’articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, se docenti di un
Ateneo o dipendenti di enti pubblici;
b) a svolgere personalmente le attività didattiche, nel rispetto degli orari, delle modalità e dei programmi
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stabiliti dal Consortium GARR, concordati con i Responsabili delle strutture che metteranno a
disposizione le aule e supporteranno la registrazione delle lezioni e le altre attività previste dal corso, che
saranno regolate nel contratto di docenza;
c) a svolgere compiti di assistenza agli studenti, partecipare alle Commissioni di verifica del profitto e
dell’esame finale per il conseguimento dell’attestazione;
d) ad utilizzare i servizi on-line relativi al corso;
e) a presentare al Responsabile del Progetto una dettagliata relazione sull’attività svolta, nei termini
previsti dalla programmazione didattica.
Le lezioni del Master si svolgeranno presso il Dipartimento Interateneo di Fisica “Michelangelo Merlin”
dell’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”. Eventuali costi di viaggio e permanenza a Bari saranno a
carico del Consortium GARR.
Articolo 9 - Pubblicità
Il presente avviso di selezione è pubblicato sul sito web istituzionale del Consortium GARR e su quello
del Progetto “Progress in Training”.
Articolo 10 - Trattamento dei dati personali
I dati trasmessi dai candidati sono trattati per le finalità di gestione della presente procedura comparativa,
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari in attuazione del D.Lgs. 196/2003, citati in premessa. In
qualsiasi momento gli interessati possono esercitare i diritti ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
Articolo 11 – Responsabile del Procedimento
Il Responsabile del procedimento della selezione pubblica del presente avviso è il Prof. Enzo Valente,
Direttore del Consortium GARR (+39 06 4962 2000).
Articolo 12 – Rinuncia
In caso di rinuncia da parte dell’interessato, lo stesso deve inviare comunicazione formale intestata al
Direttore del Consortium GARR.

Roma, 10 Aprile 2014
IL PRESIDENTE
Prof. Ing. Marco Pacetti
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