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AVVISO DI CONFERIMENTO DI INCARICO DI COLLABORAZIONE 
COORDINATA E CONTUNUATIVA 

    Prot. n. 17/CO/CO/CO/2013 
 
 

- 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; 

- vista la partecipazione al Progetto Europeo SOS – Sensor system for detection 
and tracking Of dangerous materials in order to increase the airport Security in 
the indoor landside area (Grant Agreement n. 286105), Progetto FP7 PEOPLE 
2011 IAPP, che prevede la stipula di contratti di collaborazione da svolgersi 
presso le sedi degli altri partners coinvolti nel Progetto stesso; 

- vista la previsione nell’Annex I di stipulare un contratto di collaborazione di tipo 
B, ESR seconded presso l’azienda METASENSING, Noordwijk, Olanda; 

si rende noto che il Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione, Elettronica e 
Telecomunicazioni intende conferire un incarico per lo svolgimento dell’ attività di 
collaborazione coordinata e continuativa. 

  

OGGETTO DELLA PRESTAZIONE: Localizzazione ed imaging di bersagli con 
sistemi radar attivi per applicazioni di security. 

COMPETENZE DEL PRESTATORE: Laurea Specialistica o Laurea Magistrale 
in Ingegneria delle Telecomunicazioni, Ingegneria delle Comunicazioni; avvio 
di attività di ricerca e partecipazione a progetti di ricerca nell’ambito dei 
sensori radar. 

 

ARGOMENTO DEL COLLOQUIO:  
- Tecniche di elaborazione per inverse synthetic aperture radar 
- Rivelazione di bersagli radar in movimento a terra 
- Stima di moto del target da sequenze di echi radar 

 

DURATA E LUOGO: mesi 4 (quattro). L’attività sarà svolta presso l’azienda 
METASENSING, Noordwijk – Olanda, come previsto dal progetto Europeo 
SOS 
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PUBBLICAZIONE:  
Il presente avviso sarà inserito sul sito web della struttura 
dal 30/05/2013 al 31/05/2013 
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, 30/05/2013 

 

  
IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA  

 
   PROF. GIANNI ORLANDI 
 


