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AVVISO DI CONFERIMENTO DI PRESTAZIONE OCCASIONALE.  

(Prot. 01/OCC/2014) 
 
Visto l’art. 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 e rettificato con D.D. n. 888 del 24/09/2008, si rende noto che il 
Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione, Elettronica e Telecomunicazioni 
intende conferire un incarico per lo svolgimento dell’ attività di prestazione 
occasionale. 
 
OGGETTO DELLA PRESTAZIONE: Protocolli di disseminazione basati su 
VANET e rete cellulare per applicazioni di sicurezza e di info-tainment 
(Dissemination protocols for safety and info-tainment services based on VANET and 
cellular network) 
 
DURATA: giorni 30 
 
COMPETENZE DEL PRESTATORE: 

- Dottorato di Ricerca (PH.D.) in tematiche afferenti all’Ingegneria 
dell’Informazione o titolo equipollente; 

- Conoscenze approfondite comprovate dello stato dell’arte di algoritmi di 
comunicazione e disseminazione di informazioni in reti ad hoc e reti cellulari 
e dimostrata capacità di avanzamento dello stato dell’arte stesso con 
contributi innovativi, con preferenza al possesso di pubblicazioni scientifiche 
su riviste e/o conferenze internazionali su questi argomenti; 

- Conoscenze approfondite comprovate dei principali strumenti di analisi delle 
prestazioni di sistemi di servizio stocastici, in particolare della teoria delle 
code e del traffico, con preferenza al possesso di pubblicazioni scientifiche su 
riviste e/o conferenze internazionali su questi argomenti; 

- Comprovata conoscenza di tematiche di networking in particolare dei 
protocolli MAC e della famiglia TCP/IP. 

- Costituisce titolo preferenziale l’aver svolto attività di ricerca o anche 
didattica sugli argomenti oggetto del presente bando presso questa o altra 
Università 

 
PUBBLICAZIONE:  
Il presente avviso sarà inserito sul sito web della struttura 
dal 04/03/2014 al 10/03/2014 
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Coloro i quali sono interessati alla collaborazione dovranno far pervenire entro il 
termine sopra indicato la propria candidatura con allegato curriculum vitae e parere 
favorevole del responsabile della struttura di incardinazione.  
 
Roma, 04/03/2014 
 
 
 
 IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA 
 PROF. GIANNI ORLANDI 
 


