Avviso di selezione n° ISTI 002/2021 – PI
PUBBLICA SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI N° 1 ASSEGNO “PROFESSIONALIZZANTE” PER
LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ DI RICERCA NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA DI RICERCA Prin
2017 “TIGHT - Tactile InteGration for Humans and arTificial systems”.
ERRATA CORRIGE E RIAPERTURA DEI TERMINI
Il Direttore dell’Istituto di Scienza e Tecnologie dell’Informazione “A. Faedo”
VISTO il proprio provvedimento Avviso di Selezione n° ISTI 002/2021 – PI, Prot. 157 del 20/01/2021, con il
quale è stata bandita una pubblica selezione per il conferimento di n. 1 assegno “Professionalizzante” per lo
svolgimento di attività di ricerca nell’ambito del Progetto Prin 2017 TIGHT, presso l’Istituto di Scienza e
Tecnologie dell’Informazione “A. Faedo” – Area della Ricerca CNR di Pisa, sotto la responsabilità scientifica
della Dott.ssa Barbara Leporini;
CONSIDERATO che per mero errore materiale
è stato indicato all’Art. 1
“È indetta una selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 1 (uno)
assegno “Professionalizzante” per lo svolgimento di attività di ricerca inerente all’Area
Scientifica “Computer Science” da svolgersi presso l’Istituto di Scienza e Tecnologie
dell’Informazione “A. Faedo” del CNR – Area della Ricerca CNR di Pisa – Via G. Moruzzi
n. 1, 56124 Pisa, che effettua ricerca scientifica nell’ambito del programma di ricerca Prin
2017 “TIGHT”, per la seguente tematica: “Progettazione di interfacce accessibili e usabili e
sviluppo di applicazioni e soluzioni informatiche, anche in ambito mobile, per favorire e
supportare le persone con disabilità visiva nell’orientamento e mobilità in ambienti indoor e
outdoor”, sotto la responsabilità scientifica della Dott.ssa Barbara Leporini.”
E
è stato indicato all’Art. 3 lettera a)
“Diploma di laurea in Informatica, Scienze dell’informazione, Ingegneria informatica,
Ingegneria elettronica conseguito secondo la normativa in vigore anteriormente al D.M. 509/99,
oppure della Laurea Specialistica/Magistrale (D.M. 270/2004) 23/S LM-18, 35/S LM-32, 24/S
LM-43, 29/S LM-25 e di curriculum professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca”
DISPONE
Le seguenti rettifiche:
leggasi
“È indetta una selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 1 (uno) assegno
“Professionalizzante” per lo svolgimento di attività di ricerca inerente alle Aree Scientifiche
“Engineering” e “Computer Science” da svolgersi presso l’Istituto di Scienza e Tecnologie
dell’Informazione “A. Faedo” del CNR – Area della Ricerca CNR di Pisa – Via G. Moruzzi n.
1, 56124 Pisa, che effettua ricerca scientifica nell’ambito del programma di ricerca Prin 2017
“TIGHT”, per la seguente tematica: “Progettazione di interfacce accessibili e usabili e sviluppo
di applicazioni e soluzioni informatiche, anche in ambito mobile, per favorire e supportare le

persone con disabilità visiva nell’orientamento e mobilità in ambienti indoor e outdoor”, sotto
la responsabilità scientifica della Dott.ssa Barbara Leporini.”
E
leggasi
“Diploma di laurea in Informatica, Scienze dell’informazione, Ingegneria informatica,
Ingegneria elettronica, Ingegneria biomedica, Ingegneria delle telecomunicazioni, Fisica,
Matematica, conseguito secondo la normativa in vigore anteriormente al D.M. 509/99, oppure
della Laurea Specialistica/Magistrale (D.M. 270/2004) 23/S LM-18, 35/S LM-32, 24/S LM-43,
29/S LM-25, 26/S LM-21, 30/S LM-27, 20/S LM-17, 45/S LM-40 e di curriculum professionale
idoneo allo svolgimento di attività di ricerca”

Dispone, inoltre, la riapertura dei termini e fissa il termine ultimo per la presentazione delle domande di
partecipazione al giorno 15 Febbraio 2021, e la data del colloquio al giorno 1 Marzo 2021 alle ore 9:30.

Il Direttore
Dott. Roberto Scopigno
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