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AVVISO INTERNO n. 03/PR/2016 

(VERIFICA INTERNA A SAPIENZA- UNIVERSITA’ DI ROMA) 

 

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 

professionale. 

 

OGGETTO DELLA PRESTAZIONE: Interfacciamento tecnico verso NASA/JPL 

per le operazioni di missione dell’esperimento SHARAD, partecipazione ai meeting 

TAG, PSG e SOWG. Prepeparazione delle review periodiche di MMR,QMR. 

Attivita’ di pianificazione interattive bisettimanali con emissione di comandi sul 

DOM e sull’ASP del sistema NASA/JPL. Supporto in caso di problemi tecnici legati 

alle operazioni dello strumento 

 

DURATA: mesi 8 

 

COMPETENZE DEL PRESTATORE: Laurea in Ingegneria delle 

Telecomunicazioni, Elettronica o Informatica (vecchio ordinamento, magistrale o 

specialistica); Curriculum attivita’ professionale: conoscenza dei SO Unix, Oracle e 

Microsoft Windows, I/F SW, gestione di un sistema integrato di Work Stations e di 

Data Base per il trattamento di dati provenienti da un esperimento a bordo di una 

missione spaziale internazionale. Ottima conoscenza della lingua inglese 

 

PUBBLICAZIONE:  

Il presente avviso sarà inserito sul sito web della struttura 

dal 30/09/2016 al 05/10/2016 

Coloro i quali fossero/ 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 al seguente indirizzo 

pec: diet.pec@cert.uniroma1.it.  

 

Roma, 30/09/2016 
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