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DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA
CIVILE E AMBIENTALE

AVVISO DI CONFERIMENTO INCARICO INTERNO
(INDAGINE PREVENTIVA RIVOLTA AL PERSONALE INTERNO)
ai sensi dell’art. 2 comma 2 del “Regolamento per la disciplina delle procedure comparative per il
conferimento di incarichi individuali di collaborazione di natura autonoma” Rep. N. 2933 Prot. n.
34864 del 04/11/2013
OGGETTO DELLA PRESTAZIONE: PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE NUOVO SITO WEB
ISTITUZIONALE DEL DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE E AMBIENTALE

PRESTAZIONE RICHIESTA: DIDATTICA
DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’:

RICERCA X

L’attività prevede la progettazione e la realizzazione del nuovo sito web del Dipartimento di Ingegneria Civile e
Ambientale.
Rispetto alla versione attuale il nuovo sito dovrà rispettare le seguenti principali caratteristiche:
- mantenimento dei contenuti attualmente presenti sul sito in attività;
- piena compatibilità con i requisiti di accessibilità previsti per i siti istituzionali della PA;
- un layout grafico semplice e lineare che permetta una visione ergonomica ed un’efficacie navigabilità tra le diverse
sezioni;
- la compatibilità con dispositivi mobili quali smartphone e tablet;
- la più ampia compatibilità con i diversi tipi di browser presenti sul mercato, inclusa una auspicabile retrocompatibilità
con versioni non allineate all’ultima release;
- l’eventuale presenza di un efficace motore di ricerca per permetta all’utente di accedere con facilità a tutte le pagine del
sito, includendo anche l’indicizzazione di contenuti dinamici (ad esempio costruiti da database);
- facilità di utilizzo e di aggiornamento dei contenuti da parte del personale, non necessariamente tecnico, incaricato di
gestire i contenuti;
- migliorare la visibilità del Dipartimento e permettere agli esterni di conoscere le attività offerte e le possibilità di
collaborazione che il Dipartimento è in grado di offrire.
L’attività prevederà le seguenti fasi operative: progettazione del nuovo sito web (anche relativamente alla sua veste grafica);
fase di realizzazione e prova per l’individuazione di eventuali bug da correggere; messa in produzione.

COMPETENZE DEL PRESTATORE:
- Conoscenza degli applicativi Microsoft (S.O e Office)
- Conoscenza linguaggi di programmazione per applicativi web: HTML, JavaScript
- Conoscenza dei linguaggi di programmazione per sviluppo web: Java, C, C++, C#

DURATA INCARICO: 1 mese
REQUISITI RICHIESTI: (Titolo di studio, Esperienze, Conoscenze, Capacità)
a) Laurea magistrale in Ingegneria Informatica – Tecnologie dell’Informazione (LM-32) o titoli equiparati o equipollenti
ex lege..
b) Esperienze, conoscenze, capacità
− Sviluppo e gestione di applicativi web e non web
− Implementazione e manutenzione di siti web
− Conoscenza degli applicativi Microsoft (S.O e Office)
− Conoscenza linguaggi di programmazione per applicativi web: HTML, JavaScript
− Conoscenza dei linguaggi di programmazione per sviluppo web: Java, C, C++, C#
− Conoscenza di applicativi/programmi per web design

La prestazione sarà svolta durante l’orario di lavoro e nell’ambito del rapporto di lavoro
subordinato a tempo indeterminato con l’Ateneo.
Non è previsto alcun compenso aggiuntivo per le attività richieste.
Il personale interno dovrà inviare la propria candidatura con allegato curriculum vitae europeo
debitamente datato e firmato ed il nulla osta del responsabile della propria struttura, in originale e
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via e-mail al seguente indirizzo: ace-dica@polimi.it entro e non oltre 5 giorni dalla pubblicazione
del presente avviso.
Il nulla osta deve indicare espressamente:
- che il responsabile della struttura autorizza la partecipazione alla selezione;
- che il responsabile della struttura è consapevole che, nel caso di idoneità del candidato, lo
stesso si intende temporaneamente assegnato al DICA per il solo svolgimento delle attività
oggetto della selezione;
- che il dipendente non verrà sostituito con altro personale.
La selezione avverrà a cura di una commissione, nominata con decreto del Direttore.
Nel caso di inesistenza o indisponibilità di risorse interne, si procederà nei termini previsti dal
“Regolamento per la disciplina delle procedure comparative per il conferimento di incarichi
individuali di collaborazione di natura autonoma” Rep. N. 2933 Prot. n. 34864 del 04/11/2013.
Responsabile del Procedimento: dott. Giancarlo Casas
Referente della pratica: sig.ra Lorella Contato
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