
 
 Prot.n.                         del 21/02/2019 

   

AVVISO DI CONFERIMENTO DI INCARICO LAVORO AUTONOMO 

OCCASIONALE 
 

Ai sensi dell’art. 7, comma 6, lett. b del D.Lgs. 165/2001, si informa il personale strutturato del 

Politecnico di Bari, che il Dipartimento di Meccanica, Matematica e Management intende conferire 

N. 1 incarico per “Lavoro autonomo occasionale” nell’ambito del Progetto di ricerca in c/terzi 

Contratto di ricerca con la Magna PT S.p.A. (già Getrag SpA), 2018 – Afferrante - “Verifica delle 

macchine e delle attrezzature destinate alla produzione di trasmissione meccaniche nell’ambito di 

Industria 4.0”, di cui il è Responsabile Scientifico il Prof. Luciano Afferrante. 

 

OGGETTO DELL’ INCARICO: 

Lavoro autonomo occasionale occasionale “Verifica, con relativa perizia, di corrispondenza di 

macchine e impianti al piano Industria 4.0”.  

 

COMPETENZE RICHIESTE PER L’INCARICO: 

 possesso del titolo di Laurea quinquennale V.O. o Laurea Specialistica/Magistrale N.O in 

Ingegneria Meccanica; 

 possesso Dottorato di ricerca Ingegneria Meccanica e Gestionale o equivalente 

 iscrizione all’Albo degli Ingegneri 

 conoscenza delle modalità di funzionamento, progettazione e produzione delle trasmissioni 

meccaniche automatiche per veicoli; 

 conoscenza delle procedure di misura e collaudo delle trasmissioni meccaniche automatiche 

per veicoli; 

 conoscenza della Direttiva Macchine; 

 conoscenza della lingua inglese 

 conoscenza dei sistemi NETWORK, dei sistemi di controllo in remoto e del piano Industria 

4.0. 

DURATA E SEDE DI RIFERIMENTO: 

- max 30 giorni 

- Politecnico di BARI  

 

RICHIEDENTE LE PRESTAZIONI: 

Prof. Ing. Luciano Afferrante 

 

PUBBLICAZIONE ED ADESIONE: 

Questo avviso sarà pubblicato sull’Albo ufficiale on-line del Politecnico di Bari (sezione Avvisi e 

bandi interni) per n. 10 giorni  dal 22/02/2019 al 04/03/2019. 

Coloro che siano interessati alla collaborazione dovranno far pervenire, al Direttore del 

Dipartimento DMMM, entro le ore 12:00 del 04/03/2019, la propria adesione, con allegato 

curriculum vitae in originale debitamente sottoscritto, all’indirizzo Dipartimento di Meccanica, 

Matematica e Management, Viale Japigia, 182 – 70126 Bari - ovvero via  PEC all’indirizzo 

dmmm.poliba@legalmail.it. 
                                                                               

 IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO  

                                                                                  (Prof. Ing. Giuseppe Carbone)  
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