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Consorzio Interuniversitario per l’Ottimizzazione e la Ricerca Operativa 
via Amendola,. 2 pad. Morselli, 42121 Reggio Emilia, Italy 

c.f. e PIVA 02875691202 

Bologna, 15/12/2021 
         (Avviso al pubblico) 
 
 
IL DIRETTORE DEL CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO PER L’OTTIMIZZAZIONE E LA RICERCA 

OPERATIVA 
 
VISTO il DPR 22 dicembre 1986 n. 917; 
VISTA la legge 9 maggio 1989, n. 168; 
VISTO il Decreto legislativo 30 marzo 2001 n.165, in particolare l’art. 7;  
VISTA la legge 240 del 30.12.2010 ed in particolare l’art.18; 
VISTO il vigente Regolamento disciplinante l’affidamento di incarichi di collaborazione a soggetti 
estranei al Consorzio 
VISTO che il Consorzio necessità di una professionalità specifica per implementare un algoritmo di 
routing per EV a partire da un prototipo predefinito e contribuire ad integrare l’algoritmo in una 
piattaforma web che permetta ad un utente di fruire dell’algoritmo; 
ACCERTATA la copertura sul Bilancio del Consorzio; 
VISTO l’avviso di pubblicazione di indizione di una procedura selettiva pubblica per l’attribuzione di un 
incarico di collaborazione occasionale o libero professionale inerente la realizzazione di un prototipo di 
route planner per il progetto europeo eChrge4Drivers (Electric Vehicle Charging Infrastructure for 
improved User Experience) Grant Agreement N. 875131;  
VISTI gli atti della selezione svolta dalla commissione nominata con Determina del 06 dicembre 2021. 
 
 

INFORMA 
 

che la selezione per l’attribuzione di un incarico di collaborazione occasionale o libero professionale 
inerente la realizzazione di un prototipo di route planner per il progetto europeo eChrge4Drivers (Electric 
Vehicle Charging Infrastructure for improved User Experience) Grant Agreement N. 875131, ha prodotto 
il seguente esito:  
 
Cognome  Nome   Valutazione  
TRESOLDI EMANUELE  Idonea 
 

DETERMINA 
 

di conferire al Dott. Emanuele Tresoldi l’incarico avente per oggetto la realizzazione di un prototipo di 
route planner per il progetto europeo eChrge4Drivers (Electric Vehicle Charging Infrastructure for 
improved User Experience) Grant Agreement N. 875131, a mezzo di contratto di prestazione d’opera 
occasionale o per attività libero professionale dal 20/12/2021 al 20/01/2022 per un compenso lordo 
lavoratore di euro 5.000,00 (Cinquemila/00). 
 
            Il Direttore del Consorzio ICOOR 
                                                   (Prof. Federico Malucelli) 
           
           
 
 
 


