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ERRATA CORRIGE 

BANDO N. 380.1 ISC RIC (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4a Serie Speciale - Concorsi ed Esami n. 96 

del 4-12-2018) 

Selezione per titoli e colloquio ai sensi dell'art. 8 del "Disciplinare concernente le assunzioni di personale con 

contratto di lavoro a tempo determinato", per l'assunzione, ai sensi dell'art. 83 del CCNL del Comparto 

“Istruzione e Ricerca” 2016-2018, sottoscritto in data 19 aprile 2018, di una unità di personale con profilo 

professionale di Ricercatore III livello TEMPO PIENO, presso l'Istituto dei Sistemi Complessi sede Sapienza 

                                                     IL DIRETTORE F.F. 

 

Visto il bando N. 380.1 ISC RIC - Selezione per titoli e colloquio ai sensi dell'art. 8 del "Disciplinare 

concernente le assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo determinato", per l'assunzione, ai sensi 

dell'art. 83 del CCNL del Comparto “Istruzione e Ricerca” 2016-2018, sottoscritto in data 19 aprile 2018, di una 

unità di personale con profilo professionale di Ricercatore III livello TEMPO PIENO, presso l'Istituto dei 

Sistemi Complessi sede Sapienza. 

 

Considerata la necessità di correggere l’articolo 2 del Bando “Requisiti di ammissione”, nelle lettere f) e g) 
 
Comunica che l’articolo 2 del Bando viene sostituito come di seguito indicato: 
 

Art. 2 

Requisiti di ammissione 

1. Per l’ammissione alla selezione sono richiesti i seguenti requisiti: 

 

a) cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;  

possono altresì partecipare i familiari dei cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea non aventi la 

cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno 

permanente, ovvero i cittadini di Paesi Terzi, che siano titolari del permesso di soggiorno CE per 

soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di 

protezione sussidiaria; 

b) posizione regolare nei confronti degli obblighi militari, qualora soggetti; 

c) non aver riportato condanne penali che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la 

costituzione di un rapporto di lavoro con le Pubbliche Amministrazioni; 

d) godimento dei diritti civili e politici; 

e) possesso di uno dei seguenti titoli di studio: -  laurea in Fisica o in Informatica. 

Per i titoli di studio conseguiti 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 alla 



procedura selettiva con riserva, fermo restando che l’equipollenza o l’equivalenza del titolo di studio 

dovranno obbligatoriamente essere presentati prima della stipula del contratto.  

f) ottima e comprovata esperienza almeno triennale riguardante il tema specifico del contratto: Sviluppo 

di tecniche avanzate di stereometria trifocale e di computer vision per lo studio del comportamento 

collettivo di gruppi biologici in movimento. Sviluppo di un apparato sperimentale di ricostruzione 

tridimensionale con puntamento mobile basato su tecnica LIDAR. Sviluppo di algoritmi avanzati di 

tracking tridimensionale, basati su tecniche di nuvole di punti tridimensionali. Analisi di dati 

tridimensionali e relative correlazioni fisico-statistiche, sia statiche che dinamiche, in gruppi biologici 

 

ovvero possesso del titolo di Dottore di ricerca attinente alla esperienza richiesta; 

 

g) ottima e comprovata conoscenza delle tecniche di programmazione in C; 

h) ottima e comprovata esperienza di esperimenti di stereometria e di tecniche di computer vision per la 

ricostruzione di traiettorie tridimensionali; 

i) ampia e comprovata esperienza di lavoro di gruppo; 

l) buona conoscenza della lingua Inglese, sia orale che scritta; 

m) conoscenza della lingua italiana per i candidati di cittadinanza diversa da quella italiana (da valutarsi 

in sede di colloquio). 

I requisiti richiesti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda 

pena l’esclusione dalla procedura selettiva. 
 

 
Il Direttore f.f. 

Dr.Jose Guillermo Garcia Lorenzana 
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