UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI L’AQUILA
CENTRO DI ECCELLENZA DEWS

AVVISO AL PERSONALE DELL’UNIVERISTA’ DEGLI STUDI DELL’AQUILA
Il Centro di Eccellenza DEWS ha necessità di far eseguire una prestazione con le seguenti caratteristiche :
1. titolo della prestazione : “Sviluppo di servizi di localizzazione per applicazioni di domotica avanzata”;
2. oggetto della prestazione: “La prestazione è relativa allo sviluppo di un servizio di localizzazione indoor
per WSN multimediali nell’ambito del progetto SMILING. In particolare, il servizio dovrà essere di
supporto alle funzionalità di monitoraggio e controllo previste dalle tipiche applicazioni del settore della
domotica avanzata. In dettaglio, le attività possono così essere delineate:
- Analisi dei requisiti
- Progetto del software
- Inplementazione
- Verifica e validazione.”
3. durata della collaborazione : 12 mesi dall’affidamento dell’incarico;
4. costo complessivo per l’amministrazione : € 13.500,00. L’importo contrattuale si considera comprensivo
di IVA nel caso in cui il collaboratore emetta fattura gravata di imposta e di ogni onere a carico del
collaboratore e dell’amministrazione per tasse, contributi e premi assicurativi, assistenziali e
previdenziali;
5. programma di ricerca nel cui ambito si svolgerà la prestazione: progetto RIDITT – SMILING.
6. requisiti specifici di ammissione:
6.1 Laurea V.O./Specialistica/Magistrale in Ingegneria Informatica;
6.2 Documentata esperienza di almeno 1 anno nello sviluppo di SW per sistemi embedded;
7. Titoli valutabili :
7.1 Documentata esperienza su tematiche di localizzazione;
7.2 Aver sostenuto l’esame di Sistemi Embedded (o equivalente);
7.3 altri titoli pertinenti con l’oggetto della collaborazione.
8. Le domande degli interessati dovranno pervenire alla segreteria del Centro di Eccellenza DEWS entro e
non oltre le ore 12,00 del 7° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso sul sito
internet di Ateneo.
9. alla domanda il dipendente dovrà allegare il proprio curriculum vitae ;
10. la valutazione di idoneità all’incarico sarà basata sul curriculum e sui titoli posseduti ;
11. il dipendente prescelto dovrà presentare nulla osta della struttura di appartenenza.
L’Aquila 1 luglio 2012

Il Direttore
(Prof. Maria Domenica Di Benedetto)
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