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Oggetto: Indagine preventiva rivolta al personale interno ai sensi dell’art. 13 comma 1 lettera b del 
regolamento DR 104 di Ateneo, dell’11.04.2012. 
 

AVVISO DI CONFERIMENTO 
A tutto il personale in servizio presso l’Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria. 

 
La Prof.ssa Flavia Martinelli, Coordinatore Scientifico dell’Azione COST IS1102, afferente al 
DArTe, richiede una unità di personale per l’espletamento delle seguenti attività: 
 
Aggiornamento, nonché sviluppo e implementazione di nuove funzionalità del sito web dell’Azione 
COST IS1102,  nel contesto della piattaforma Unirc, Azione coordinata dalla prof. Martinelli presso 
il Dipartimento ArTe. 
 
L’incarico prevede il profilo di “Esperto di progettazione, sviluppo e implementazione di 
applicazioni web, con le più recenti tecnologie e nel rispetto dei requisiti normativi vigenti” e lo 
svolgimento dell’attività specifica di “Aggiornamento, nonché sviluppo e implementazione di 
nuove funzionalità del sito web dell’Azione COST IS1102,  nel contesto della piattaforma Unirc” 
tale collaborazione si inserisce nel quadro dell’Azione COST IS1102, Social Services, welfare state 
and places, di cui la Prof.ssa Martinelli è Coordinatore Scientifico. 
 
DURATA E LUOGO 
L’incarico avrà durata 30 giorni e dovrà essere effettuata entro e non oltre il 31 ottobre 2014. 
 
I requisiti specifici richiesti per il conferimento dell’incarico sono: 
 
titoli di studio richiesti; 
-essere in possesso di una delle seguenti Lauree specialistiche/magistrali o vecchio ordinamento: 
Informatica, Ingegneria informatica, Ingegneria delle Telecomunicazioni, Ingegneria Elettronica o 
lauree equipollenti ai sensi di legge. 
 
Requisiti professionali richiesti: 
- avere svolto con esito positivo precedenti attività nel settore tecnico-informatico presso le 
università ed altri Enti di Ricerca; 
-conoscenza della progettazione di basi di dati, della progettazione di portali dinamici e della 
programmazione su Web; 
-capacità ed esperienza nello sviluppo di applicazioni Web complesse; 
-capacità realizzativa di Web UI interattive, comprensive di studi di usabilità; 
-conoscenza ed esperienza applicativa dei requisiti di accessibilità (ex L. 09/01/2004 n. 4); 
-conoscenza del linguaggio PHP e dei requisiti di sicurezza propri della programmazione sul Web; 
-Conoscenza di XHTML 1.1, CSS2/CSS3, XML secondo W3C Standards; 
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-Conoscenza di JavaScript (ECMA Standard) e tecniche/ Framework AJAX; 
-Conoscenza di JQuery e JQuery UI e delle tecniche JavaScript di integrazione accessibile; 
-Conoscenza di ANSI SQL-99 e MySQL; 
-Conoscenza del Web Server Apache; 
-Conoscenza della realizzazione di CSS cross-browser; 
C-omprovata esperienza di progettazione, realizzazione, manutenzione, personalizzazione di 
software di organizzazioni complesse. 
 
 
PUBBLICAZIONE E ADESIONE 
Questo avviso sarà pubblicato all’albo generale di Ateneo e sul sito www.unirc.it. 
Gli interessati dovranno far pervenire, entro il 04 aprile 2014, la propria adesione con allegato 
curriculum vitae, in originale,  alla Segreteria DArTe, sita in via Salita Melissari 89124 Reggio 
Calabria. 
 
Reggio Calabria, 25-03-2014 
 
          
            F.to Il Direttore 
         Prof. Gianfranco Neri 
 
 


