Università degli Studi di Cagliari
DIPARTIMENTO DI MATEMATICA E INFORMATICA
Direttore: Prof. Stefano Montaldo

APPROVAZIONE ATTI AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE N. 14/2021
RESPONSABILE SCIENTIFICO: PROF. ROBERTO TONELLI.

IL DIRETTORE
VISTO

lo Statuto dell’Ateneo dell’Università degli Studi di Cagliari, emanato
con il Decreto Rettorale n. 339 del 27 marzo 2012, pubblicato nella
G.U. n°89 del 16 aprile 2012 e s.m.i.;

VISTO

l’art. 7 comma 6 del D.lgs. 165/2001 e ss.mm.ii., che prevede per le
Università la possibilità di conferire incarichi individuali ad esperti di
particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, per le
esigenze cui non si possa far fronte con personale in servizio;

VISTO

l’art.7 comma 6 bis del D.lgs. 165/2001 e ss.mm.ii., che prevede
procedure comparative per il conferimento di incarichi di
collaborazione;

VISTA

La richiesta di attivazione della selezione da parte del prof. Roberto
Tonelli del 17/07/2021;
la delibera del Consiglio del Dipartimento di Matematica e
Informatica n. 09 del 20/07/2021 che approva la richiesta
dell’attivazione della procedura di selezione;

VISTA

VISTO

l’avviso di selezione n. 14/2021 (Prot. n. 166089 del 26/07/2021,
relativo alla selezione pubblica, per soli titoli, per il conferimento di
n° 1 (UNO) contratto di lavoro autonomo della durata di 12
(DODICI) mesi e dell’importo di € 25.000,00 (venticinquemila/00)
nell’ambito del Progetto dal titolo: “ABATA – Applicazioni della
Blockchain per l'Autenticità e la tracciabilità Alimentare CUP:
B21B20000040005”, Responsabile scientifico prof. Roberto
Tonelli, finanziato dal Ministero dello Sviluppo Economico - Asse
1 - Innovazione, azione 1.1.3 del Programma Operativo Nazionale
«Imprese e Competitività» 2014-2020 FESR Fondo per la Crescita
Sostenibile – Sportello “Agrifood” D.M. 05/03/2018 Capo III
avente ad oggetto: “Analisi e validazione delle caratteristiche di

dominio, delle tecnologie abilitanti, dell’architettura e
dell’interfaccia utente di un sistema Dapp per la gestione di
processo. L’attività sarà incentrata sull’analisi e sulla
validazione di soluzioni di dominio definite per obiettivi per
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un processo di gestione di un flusso lavorativo di prodotti
agroalimentari da realizzare tramite Dapp per mezzo di
tecnologie di Distributed Ledger (DLT)”.
Obiettivo generale sarà l’analisi e la validazione di un sistema
software Dapp relativo al progetto “Abata”.
Tale attività è formata dalle seguenti fasi che costituiscono
altrettanti stati di avanzamento:
1. Studio delle caratteristiche di dominio dei sistemi Dapp su
DLT per gestione di processo entro il secondo mese dalla
stipula del contratto.
2. Analisi e validazione di un linguaggio specifico di dominio
(DSL) entro il quarto mese dalla stipula del contratto.
3. Analisi comparativa delle tecnologie DLT abilitanti entro il
sesto mese dalla stipula del contratto.
4. Validazione del sistema Dapp entro l’ottavo mese dalla
stipula del contratto.
5. Studio delle interfacce e delle loro specifiche del sistema
Dapp entro il decimo mese dalla stipula del contratto.
6. Validazione delle interfacce del sitema Dapp entro il
dodicesimo mese dalla stipula del contratto.
ACCERTATO

che non è pervenuta alcuna domanda da parte del personale interno
dell’Ateneo;

VISTO

il progetto di ricerca “ABATA – Applicazioni della Blockchain
per l'Autenticità e la tracciabilità Alimentare CUP:
B21B20000040005”, finanziato dal Ministero dello Sviluppo
Economico, Responsabile scientifico prof. Roberto Tonelli,
nell’ambito del quale viene attivato il suddetto contratto;

VISTA

la graduatoria relativa alla selezione n. 14/2021, pubblicata in data
26/07/2021 sul sito del Dipartimento;

DATO ATTO

di aver adempiuto all’obbligo previsto agli artt. 25 e 26 del d.lgs. 33
2013 in materia di “Amministrazione Trasparente”
DISPONE
ART. 1

Sono approvati gli atti della selezione n. 14/2021 per n. 1 (UNO) contratto dell’importo di
€ 25.000,00 (€ venticinquemila/00) e della durata di 12 (DODICI) mesi a favore dell’ing.
Luisanna Cocco.
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ART.2
La spesa graverà sul progetto: RICPON_CTC_2019_TONELLI” - Progetto di ricerca
dell’Università di Cagliari finanziato dal Ministero dello Sviluppo Economico”, CUP:
B21B20000040005 per l’importo di € 25.000,00 (€ venticinquemila/00).
Sottoprogetto: AVVISO_14_2021_COCCO_LUISANNA

IL DIRETTORE DEL
DIPARTIMENTO
Prof. Stefano Montaldo
Sottoscritto con firma digitale
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i e
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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