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OGGETTO: Richiesta personale interno 

 

Si rende noto che presso l’Istituto di Elettronica e di Ingegneria dell’Informazione e delle 

Telecomunicazioni – IEIIT, è sorta la necessità di acquisire una unità di personale interno all'Ente, 

nel profilo di “Ricercatore III livello”, per svolgere attività di ricerca presso la sede IEIIT di  Torino 

nel seguente settore “Supporto all’attività scientifica e alla progettazione e sviluppo software nel 

contesto del progetto di ricerca Re-Home: “Soluzioni ICT per la tele-riabilitazione di disabilità 

cognitive e motorie originate da patologie neurologiche” con le seguenti competenze:  

1. Competenze relative ad algoritmi di Computer Vision and Signal Processing, con particolare 

riguardo alla cattura ed estrazione di caratteristiche del movimento umano da sequenze di 

immagini bi e tri-dimensionali;  

2. Competenze di programmazione in ambiente Windows e con linguaggi di programmazione 

C, C++, C#, Matlab script e con librerie OpenCV, OpenPose, Nuitrack;  

3. Competenze di programmazione negli ambienti supportati dai Software Development Kit 

delle più comuni camere di profondità (RGB-D) quali Microsoft Kinect (v2 e Azure), 

Orbbec, Intel Realsense D415 e D435;  

4. Competenze relative a sistemi ottici e algoritmi di visione artificiale per la cattura real-time, 

l’analisi e la caratterizzazione delle traiettorie associate ai movimenti umani;  

5. Competenze tecniche ed algoritmiche per lo sviluppo di interfacce uomo macchina gestuali, 

con particolare riguardo alla loro usabilità;  

6. Competenze relative a tecniche ed algoritmi di machine learning per la valutazione 

automatica di esercizi funzionali finalizzati al monitoraggio e la riabilitazione di soggetti 

affetti da patologie neurologiche;  

7. Competenze di programmazione per la realizzazione di ambienti interattivi virtuali su 

piattaforma Unity, finalizzate alla progettazione e realizzazione di exergames specifici per la 

riabilitazione cognitiva/motoria di patologie neurologiche;  

8. Conoscenza delle problematiche cliniche della malattia di Parkinson e dell’Ictus.  

 

 

 

 

 

Al 

 

e, p.c.  

Personale CNR 

 

Dott. Paolo Giuseppe Ravazzani 

Direttore Istituto di Elettronica e di 

Ingegneria dell’Informazione e delle 

Telecomunicazioni – IEIIT 

Corso Duca degli Abruzzi, 24 

10129 Torino 
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Le eventuali candidature, corredate di un curriculum dovranno pervenire all'Istituto tramite 

l'interoperabilità o all'indirizzo email: segreteria.direzione@ieiit.cnr.it . 

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

Direttore/Dirigente della struttura di afferenza. 

 

Cordiali saluti 

 
    IL DIRETTORE GENERALE 
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