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OGGETTO: Richiesta personale 

Si rende noto che presso l’Istituto di Informatica e Telematica del CNR è sorta l’esigenza di 

acquisire due unità di personale con profilo Ricercatore livello III, da destinare all’Istituto di 

Informatica e Telematica del CNR di Pisa per lo svolgimento di attività di “Progettazione, 

prototipazione e valutatione in testbed sperimentali di sistemi wireless energy efficient e di gestione 

dei dati per IoT con applicazioni Industry 4.0” nell’ambito del progetto: “Ubiquitous Internet – 

Sviluppo Competenze. 

Sono richiesti i seguenti requisiti: 

a) possesso del Diploma di Laurea vecchio ordinamento o Laurea Specialistica o Laurea Magistrale 

attinente all’attività del bando. Si prescinde dal possesso di uno dei titoli di studio sopra richiamati 

per i candidati che abbiano conseguito un PhD o altro titolo equivalente sempre purché attinente 

all’attività del bando. L’accertamento relativo all’attinenza della Laurea o del PhD è demandato alla 

Commissione esaminatrice. Per le lauree conseguite all’estero è richiesta la dichiarazione di 

equipollenza ovvero di equivalenza secondo la procedura prevista dall’art. 38 del D.Lgs. 165/2001, 

la cui modulistica è disponibile sul sito web del Dipartimento della Funzione Pubblica. Il candidato 

che non sia ancora in possesso del provvedimento di equipollenza o equivalenza dovrà dichiarare 

nella domanda di partecipazione di aver presentato la relativa richiesta. In tal caso il candidato sarà 

ammesso al concorso con riserva, fermo restando che l’equipollenza o l’equivalenza del titolo di 

studio dovranno obbligatoriamente essere presentati prima della stipula del contratto; 

b) aver maturato almeno tre anni di esperienza di ricerca post laurea, presso Università o qualificati 

Enti e Centri di ricerca pubblici o privati, nazionali o internazionali, su argomenti attinenti 

all’attività del bando ovvero possesso del titolo di Dottore di Ricerca attinente all’attività del bando. 

L’accertamento relativo all’attinenza dell’esperienza di ricerca o del titolo di Dottorato è demandato 

alla Commissione esaminatrice. 

c) Esperienza documentata di almeno un anno nell’ambito delle seguenti tematiche: 

• protocolli energy efficient per IoT 

• reti wireless e sistemi di gestione dati per applicazioni IoT in ambito Industry 4.0 

• testbed e valutazione sperimentale di sistemi IoT 

• programmazione di dispositivi per sistemi IoT 

• esperienza di coordinamento di gruppi di ricerca in progetti Europei 

d) conoscenza della lingua inglese e dell’informatica di base da valutarsi in sede di colloquio; 

e) conoscenza della lingua italiana (solo per i cittadini stranieri), da valutarsi in sede di colloquio. 
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Pertanto, il personale interessato, potrà fare richiesta al Direttore del suddetto istituto inviando 

la domanda corredata con un sintetico curriculum vitae, entro 5 giorni lavorativi dalla diffusione del 

presente avviso, al seguente indirizzo e-mail: segreteria@iit.cnr.it o via fax al numero 050 3152113. 

Resta comunque inteso che dovrà in ogni caso essere acquisito il parere favorevole del 

Direttore/Dirigente della struttura di afferenza. 
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