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BANDO DI EVIDENZA PUBBLICA PER L’ATTIVAZIONE DI  UN  TIROCINIO FORMATIVO E DI 
ORIENTAMENTO EXTRA-CURRICULARE DA SVOLGERSI PRESSO L’ISTITUTO DI MATEMATICA 

APPLICATA E TECNOLOGIE INFORMATICHE “ENRICO MAGENES”  DEL CONSIGLIO NAZIONALE 
DELLE RICERCHE - SEDE SECONDARIA DI GENOVA (IMATI-CNR) 
BANDO IMATI/TIROCINIO/2/2016/GE 
 

 
PROVVEDIMENTO DI GRADUATORIA 

 

                                                IL DIRETTORE FACENTE FUNZIONI 
 

 
Visto il bando IMATI/TIROCINIO/2/2016/GE  prot. 0002741 del 25/11/2016  per l’attivazione di un 
tirocinio formativo e di orientamento extra-curriculare  per la formazione di una figura di progettista di 
applicazioni web relative alla mobilità in grado di 1) progettare l'accesso ai dati di mobilità 
provenienti da sorgenti eterogenee (mezzi del trasporto pubblico, sensori); 2) pubblicare tali dati 
attraverso protocolli standard di comunicazione; 3) realizzare applicazioni che mostrino (attraverso 

grafici, tabelle e visualizzazione su mappa) i dati rilevati dalle sorgenti, utilizzando tecnologie web di 
ultima generazione; 4) gestire la profilazione degli utenti, tirocinio da svolgersi  presso l’Istituto di  
Matematica Applicata e Tecnologie Informatiche “Enrico Magenes”, Sede Secondaria di Genova; 
 
 
Visto il proprio provvedimento n. 0000034 in data 11 Gennaio 2017 con il quale é stata nominata la 
Commissione giudicatrice del  bando suddetto; 

 
Visti i verbali delle riunioni della Commissione giudicatrice in data  16  e 20 Gennaio 2017  e le risultanze 
con la relativa graduatoria di merito; 
 
Preso atto della regolarità delle procedure concorsuali 
 
 

DECRETA 
 

Art.1 
 

E’ approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati alla selezione di cui al bando n. 
IMATI/TIROCINIO/2/2016/GE per  l’attivazione  di un tirocinio formativo e di orientamento extra-
curriculare  per la formazione  di  una figura di progettista di applicazioni web relative alla mobilità 
in grado di 1) progettare l'accesso ai dati di mobilità provenienti da sorgenti eterogenee (mezzi del 

trasporto pubblico, sensori); 2) pubblicare tali dati attraverso protocolli standard di comunicazione; 3) 

realizzare applicazioni che mostrino (attraverso grafici, tabelle e visualizzazione su mappa) i dati rilevati 
dalle sorgenti, utilizzando tecnologie web di ultima generazione; 4) gestire la profilazione degli utenti, 
tirocinio da svolgersi  presso l’Istituto di  Matematica Applicata e Tecnologie Informatiche “Enrico 
Magenes”, Sede Secondaria di Genova: 
 
 

 
 

   COGNOME  NOME                                                  PUNTI 
 
 1) BONINO BRIGIDA       61   
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Art.2 

 

 
Il seguente candidato  e’ dichiarato  vincitore  della selezione di cui al bando n. 
IMATI/TIROCINIO/2/2016/GE per  l’attivazione  di un tirocinio formativo e di orientamento extra-
curriculare  per la formazione di una figura di progettista di applicazioni web relative alla mobilità 

in grado di 1) progettare l'accesso ai dati di mobilità provenienti da sorgenti eterogenee (mezzi del 
trasporto pubblico, sensori); 2) pubblicare tali dati attraverso protocolli standard di comunicazione; 3) 
realizzare applicazioni che mostrino (attraverso grafici, tabelle e visualizzazione su mappa) i dati rilevati 
dalle sorgenti, utilizzando tecnologie web di ultima generazione; 4) gestire la profilazione degli utenti, 
tirocinio da svolgersi  presso l’Istituto di  Matematica Applicata e Tecnologie Informatiche “Enrico 
Magenes”, Sede Secondaria di Genova:  

 

 

 

 

BONINO BRIGIDA 

 

 

 

 

 
 
                                                          Il Direttore f.f.  dell’I.M.A.T.I.  
                                                          Dott.ssa Paola Luisa Maria Pietra 
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