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OGGETTO: Richiesta personale interno 

 

 

Si rende noto che presso l’Istituto di Biostrutture e Bioimmagini, Sede di Via Tommaso 

De Amicis, 95 - 80145 Napoli, è sorta la necessità di acquisire una unità di personale con profilo 

Tecnologo - III livello professionale, per lo svolgimento della seguente attività: “Design e 

implementazione di piattaforme per la gestione di esperimenti FMRI ed analisi dei dati raccolti”, 

nell’ambito del progetto  PRIN 2017 20177EJ75C dal titolo “Toward the development of novel 

biomarkers to evaluate experimental therapies for Inherited Retinal Dystrophies: correlation 

between Magnetic Resonance Imaging and visual function.”  

 

I requisiti richiesti sono i seguenti: 

• Laurea Specialistica in Ingegneria; 

• Almeno due anni di documentata esperienza scientifico-professionale presso enti di 

ricerca nell’ambito: della sensoristica, dello sviluppo di architetture software per 

l’interfacciamento Hardware Software, del prelievo dei dati da dispositivi hardware, 

anche dedicati e dei relativi protocolli di comunicazione; 

• Comprovata esperienza e documentata attività di ricerca nelle metodologie di 

acquisizione parametri; nell’utilizzo dei protocolli di comunicazione wireless / wired e 

nella gestione di “big data”; 

• Ottima conoscenza delle tecniche di gestione delle immagini di tipo biomedico e del 

protocollo standard DICOM; 

• Ottima conoscenza del linguaggio MATLAB e del relativo ambiente di calcolo, in 

particolare dei toolbox di Signal Processing, Image Processing e Data Acquisition; 

• Ottima conoscenza dei principi di informatica e dei sistemi operativi Windows, MacOs, 

Linux, Android e iOS; 

• Ottima conoscenza dei linguaggi di programmazione orientata agli oggetti, i.e. Java, C#, 

C++, Phyton; 

• Ottima conoscenza del linguaggio per database basati sul modello relazionale, i.e. SQL, e 

dei software RDBMS ed ODBMS, i.e. MySQL, PostgreSQL; 

• Ottima conoscenza della lingua inglese; 

• Conoscenza della lingua italiana (solo per i candidati stranieri); 
 

Sede di lavoro: CNR-IBB Sede di Via Tommaso De Amicis, 95 - 80145 Napoli. 

 

Al 

 

e, p.c.  

Personale CNR 

 

Dott. Marcello Mancini     

Direttore dell’Istituto di Biostrutture e 

Bioimmagini - IBB 

Via Tommaso De Amicis, 95 

80145 Napoli 
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Pertanto il personale interessato potrà fare richiesta in tal senso al Direttore dello 

scrivente Istituto inviando domanda corredata da un curriculum vitae, entro 5 giorni lavorativi 

dalla diffusione del presente avviso al seguente indirizzo mail: direttore@ibb.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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