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Pubblica selezione per il conferimento di n. 1 assegno di ricerca dal titolo
"Realizzazione Idi software per acqursrzrone e controllo di array di antenne per
attività di calibrrlazione e beamforming".
Selezione n. 13r2012/IRA/ AR

Con il presente avviso si comunica che con Determinazione n. 113 del 13 gennaio
2013 sono riaPFrti i termini di presentazione delle domande di partecipazione per il
concorso in oggetto.
Il nuovo termi1e entro il quale è nuovamente possibile presentare domanda per la
selezione in og/:etto è il 15 marzo 2013. Per i candidati che avessero già presentato
istanza per la presente selezione, è possibile integrare la documentazione con nuovi
titoli eventualmente acquisiti, entro il nuovo termine indicato.
L'articolo 3 dell bando di concorso è così modificato:
Possono partecipare alla selezione i soggetti che, a prescindere dalla cittadinanza e
dall'età, siano fin possesso dei seguenti requisiti alla data di scadenza del termine
per la presentazione delle domande di ammissione:
a) Laurea i~1 Ingegneria Elettronica, Ingegneria delle Telecomunicazioni,

Informati, a, Scienze dell'Informazione, Fisica o Astronomia (vecchio
ordiname ta) ovvero le classi delle laurea specialistiche o lauree magistrali a
cui i predetti diplomi di laurea sono equiparati dai D.M. 509/99 e 270/04 ai fini
della partecipazione ai concorsi o titolo analogo conseguito presso Università o
Istituti S+eriori stranieri dichiarato equipollente da una Università o Istituto
Superiore italiano o dal Ministero dell'Università e della Ricerca o assunti come
equivale+i dalla Commissione esaminatrice al solo fine della partecipazione
alla preslnte selezione, e successiva documentata esperienza di almeno 3 anni
in attivitàr scientifiche o tecnologiche;

b) buona co1noscenza dei principali linguaggi di programmazione (C++, Python) e
tools di syiluPpo per interfacce web (HTML, PHP);

c) conoscenlza dei principali protocolli di comunicazione (RS232-485, Ethernet-
UDP);

d) conosce za dei principali algoritmi di trasformazione e elaborazione dei
segnali;

e) conoscenza MatLab/Simulink, LabView, VHDL (titolo preferenziale);
f) conosce+a della lingua inglese.

Tutti i requisiti per l'ammissione al concorso devono essere posseduti alla data di
scadenza per la presentazione delle domande, di cui al successivo art. 4.
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