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 APPROVAZIONE ATTI BANDO 763/2014  

Affidamento contratto di collaborazione  coordinata e continuativa 

Rep. 124/2014   Prot. 978 del 02/12/2012  del   

Il Direttore 

 

Visto Il Regolamento per l’affidamento di incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, 

consulenza professionale e prestazione  occasionale emanato con D.D n. 768 del 12/08/2008; 

Visto il bando n. 763/2014; 

Visto il D.d.D prot. 944 del 26/11/2014 con il quale è stata nominata la Commissione giudicatrice del 

suddetto concorso; 

Visto il verbale del 27/11/2014 

 

DISPONE 

 
Art. 1 Sono approvati gli atti della selezione per l’affidamento di un contratto di collaborazione 

coordinata e continuativa  per lo svolgimento della seguente attività:  

 manager di sistema per i cluster di calcolatori per il calcolo parallelo ad alta performance su 

schede grafiche (GPU) presenti nella sala calcolo S23 al piano interrato dell'edificio Fermi; 

 manutenzione e aggiornamento hardware, ivi inclusa manutenzione del sistema di 

raffreddamento e lo svolgimento periodico e regolare di backup di dati;  

 gestione e sviluppo di codici CUDA per la simulazione e la risoluzione numerica di problemi 

fisici 

Art. 2 E’ approvata la seguente graduatoria di merito della selezione  di cui all’art.1 

 

FABRIZIO ANTENUCCI   

 

Art. 3 Per effetto di quanto disposto dall’art. 2 si procederà all’affidamento del contratto al dott. 

 

FABRIZIO ANTENUCCI nato a Isernia il 06/06/1986 

 

L’efficacia  del contratto  è subordinata all’esito del controllo preventivo di legittimità della Corte dei 

Conti ai sensi dell’Art. 3, comma 1,  della Legge  n. 20/1994 così come modificato dall’art. 17 comma 30 

l. 3 agosto  2009 n. 102. 

Il presente provvedimento sarà reso pubblico mediante  pubblicazione sul sito web dell’Ateneo secondo 

quando disposto  dall’art 9 del regolamento sopracitato. 

Rep. 124/2014 

del 02/12/2014 

 

 

Il Direttore 

Prof. Egidio Longo 

 

 

 

 


