
 

 

       Prot. n.___________/___ 

 

AVVISO DI CONFERIMENTO INCARICHI DI 

COLLABORAZIONE  
 

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 nell’ambito del Contratto Ricerca c/terzi 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. 

 

L’incarico deve intendersi a titolo gratuito.   

 

OGGETTO DELL'INCARICO:    

 “Verifica, con relativa perizia, di corrispondenza di macchine e impianti al piano Industria 4.0”. 

 

Il collaboratore dovrà produrre:   
Una perizia tecnica e relativa relazione per ogni impianto e macchinario su cui viene eseguita la 
verifica di rispondenza ai requisiti di industria 4.0 

 

COMPETENZE RICHIESTE:      

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

Ingegneria Meccanica; 

2. iscrizione all’Albo degli Ingegneri 

3. conoscenza sulle trasmissioni meccaniche automatiche per veicoli; 

4. conoscenza della normativa su industria 4.0; 

5. conoscenza delle metodologie di collaudo delle trasmissioni meccaniche per veicoli; 

6. conoscenza dei sistemi di gestione aziendale (tipo SAP); 

7. conoscenza dei sistemi di gestione della rete; 

conoscenza della lingua inglese. 

 

DURATA E SEDE DI RIFERIMENTO: 

- max 6 mesi  

- Politecnico di Bari 

 

Sede di riferimento: 

 Locali messi a disposizione dal Dipartimento di Meccanica, Matematica e Management del 

Politecnico di Bari.   

     

RICHIEDENTE: 

Prof. Ing. Luciano Afferrante 

 

Questo Avviso sarà pubblicato sull’Albo Ufficiale on-line del Politecnico di Bari (sezione Avvisi e Bandi 

interni) dal 30/06/2021 al 12/07/2021.1   

 
1 L’Avviso dovrà essere pubblicato sull’Albo Ufficiale on-line del Politecnico per un minimo di n. 7 giorni.   





 
 

 

Politecnico di Bari - Dipartimento di .......................... 
 Via Orabona, 4 – 70125 Bari (ITALY) 

Web: ………………………….. 

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

Dipartimento, entro il 12/07/2021, ore 12:00, la propria adesione con allegato curriculum vitae in 

originale debitamente sottoscritto.  

 

Bari, 30-06-2021 

 
                                                                               

                                                Il Direttore del Dipartimento di Meccanica, Matematica e Management 

                                                                         (Prof. Ing. Giuseppe Carbone) 
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