AVVISO DI CONFERIMENTO DI COLLABORAZIONE
Il Direttore del Dipartimento di Informatica
Prof. Alessandro Panconesi
Visto l’articolo 5 del Regolamento per l’affidamento di incarichi di collaborazione
coordinata e continuativa, consulenza professionale e prestazione occasionale in
vigore presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, reso esecutivo con
D.D. n.768 del 12/08/2008 si rende noto che il Dipartimento di Informatica intende
conferire un incarico per lo svolgimento della seguente attività di collaborazione
presso il Dipartimento.
OGGETTO DELLA PRESTAZIONE:
Progettazione e realizzazione di algoritmi di statistical model checking per la system
biology
COMPETENZE DEL PRESTATORE:
•

•

•
•
•
•
•
•

Comprovata specializzazione nel campo informatico. Nello specifico, si richiede
quanto segue: 1) aver superato esami universitari per insegnamenti nel campo delle
discipline informatiche; 2) il numero totale di ore di tali insegnamenti deve essere
pari ad almeno 1500.
Aver superato esami universitari per insegnamenti nel campo delle discipline
matematiche. Il numero totale di ore di tali insegnamenti deve essere pari ad almeno
750.
Rilevanza del CV rispetto alle attività previste nel progetto PAEON.
Votazione conseguita negli esami universitari sostenuti e rilevanza degli stessi
rispetto alle attività previste nel progetto PAEON.
Conoscenza delle problematiche relative alla applicazione di metodi statistici al
settore della healthcare.
Fruizione borse di studio per estero.
Conoscenza lingua Inglese.
Conoscenza lingua Russa.

DURATA E LUOGO:
La collaborazione avrà la durata di 12 mesi e si svolgerà presso il Dipartimento di
Informatica.
PUBBLICAZIONE: Il presente avviso sarà affisso all’Albo della struttura, inserito
sul proprio sito web o dell’Amministrazione centrale dal 24 marzo 2014 (termine
non superiore a 7 giorni).
Coloro i quali sono interessati alla collaborazione dovranno far pervenire entro
termine sopra indicato la propria candidatura con allegato curriculum vitae e parere
favorevole del responsabile della struttura di incardinazione.
Roma, 24 marzo 2014
Il Direttore del Dipartimento
Prof. Alessandro Panconesi
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