
     

 

 

 
 
 

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE 

 
AVVISO N. 04/2019 PER IL CONFERIMENTO  

DI UN INCARICO DI COLLABORAZIONE 

 
Il CNR Istituto di Analisi dei Sistemi ed Informatica “Antonio Ruberti” intende 
avvalersi della collaborazione di n.1 esperto di elevata professionalità per lo 
svolgimento della seguente attività:  
 

“Realizzazione di apparato HW/SW embedded (HUB) in grado di far colloquiare 
dispositivi Wellness anche di mercato; verifica della precisione dei sensori, 
communication range / peering LORA BT LE / Wifi / ZigBee e funzioni mesh; 
customizing firmware e/o communication”; 

 
Requisiti del collaboratore: 

 

 Laurea specialistica, Magistrale e/o dottorato di ricerca in materie scientifiche o 
titolo equipollente. 

 Esperienza specifica documentata di almeno 10 anni in tecnologie 
INDUSTRIAL AUTOMATION: SCADA - HMI - M2M - MODBUS - CANBUS - 
ISOBUS - DCS. 

 Definizione e attuazione di progetti complessi di sviluppo HW/SW su attività 
industriali, civili, commerciali, ambientali su piattaforme di integrazione delle 
più recenti tecnologie in seno alla WSN (Wireless Sensor Network), 
all'automazione, all'informatica e al controllo dei processi. 
 

Il prodotto deve avere la particolarità di raccogliere informazioni significative 
degli utenti monitorati e dell'ambiente circostante, quali, in particolare, parametri 
vitali; parametri ambientali; parametri relativi a dispositivi domestici; pattern 
comportamentali; parametri dell'edificio; 

 

L’incarico è conferito sotto forma di collaborazione autonoma occasionale 

La durata dell’incarico è fissata in : 
6 mesi. 

Il compenso totale previsto per lo svolgimento dell’incarico è fissato in: 
EURO 16.500,00. 

Le domande, corredate dal curriculum vitae, dovranno essere consegnate a mano 
ovvero inoltrate mediante raccomandata A/R presso: Istituto di Analisi dei Sistemi ed 
Informatica “A. Ruberti” – Via dei Taurini, 19– 00185 Roma entro 14 giorni dalla 
pubblicazione del presente avviso sul sito internet del CNR www.cnr.it – Servizi e 
Utilità – Concorsi e opportunità – Avvisi per il conferimento incarichi. 
 

http://www.cnr.it/


     

Il conferimento dell’incarico è regolato dal “Disciplinare per il conferimento di 

incarichi di collaborazione” disponibile sul sito del CNR in allegato alla circolare 16 e 
30/2009. 

 
 

 IL DIRETTORE 

 Dr. Giovanni RINALDI 
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