Distretto: 2 Dipartimento: Ingegneria dell’Informazione ed Elettrica e Matematica Applicata
UOR: Ufficio Ricerca, Contratti, Convenzioni e Trasferimento Tecnologico

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
PREMESSO che con nota prot. n. 154938 del 09.06.2022, il Prof. Francesco Tortorella ha chiesto l’attivazione di n.
1 (una) borsa di ricerca, per titoli e colloquio, da imputare sui fondi del progetto “Accordo di collaborazione per
contributo borse di studio con A.I. TECH srl” – codice 300638CPR21TORTORELLA di cui è responsabile scientifico il
Prof. Francesco Tortorella, avente le seguenti caratteristiche:
Titolo e SSD:

Algoritmi di computer vision per la video analisi in tempo reale – ING-INF/05

Responsabile
delle attività:

Prof. Francesco Tortorella

Durata:

6 (sei) mesi, non rinnovabile

Importo:

€ 2.500,00 (euro duemilacinquecento/00), da corrispondere in rate bimestrali posticipate

Requisiti:

Laurea triennale in Ingegneria Informatica o titolo equipollente

Titoli culturali e
professionali
valutabili






Voto di laurea;
Comprovata esperienza nel settore della visione artificiale;
Comprovata conoscenza dei linguaggi di programmazione Python e C;
Eventuali altri titoli.

VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Salerno e, in particolare l’art. 29 – comma 2 – lett. h);
VISTO il Regolamento di Ateneo per l’attivazione di borse di studio per attività di ricerca emanato con D.R. n. 1273
del 01.03.2017;
VISTO il Codice etico e di comportamento dell’Università degli Studi di Salerno emanato con D.R. n. 7352 del
25.10.2017;
ACCERTATA la disponibilità economica sul fondo del progetto (scrittura anticipata n. 26041 del 13.06.2022);
STANTE l’urgenza di provvedere per garantire il regolare sviluppo delle successive fasi del procedimento;
DECRETA
1. di approvare l’attivazione della procedura per l’indizione di una selezione pubblica, per titoli e colloquio, per
l’assegnazione di n. 1 (una) borsa di ricerca dal titolo “Algoritmi di computer vision per la video analisi in tempo
reale” – SSD ING-INF/05 con le caratteristiche citate in premessa;
2. di autorizzare l’emanazione del bando allegato al presente decreto, di cui costituisce parte integrante e
inscindibile, e di provvedere alla sua pubblicazione all’Albo Ufficiale di Ateneo.
Il presente decreto sarà sottoposto a ratifica nella prima seduta utile del Consiglio di Dipartimento.
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