
 

ERRATA CORRIGE AI BANDI:  

- D.D. DiST N. 182  del  26/9/2019 - Bando per N. 2 Assegni di Ricerca SSD INF/01 - Sul tema: 

Sviluppo di un prototipo di video sorveglianza intelligente mediante tecniche di machine/deep 

learning: studio di una chiave biometrica multimodale Volto+Targa come strumento di accesso 

ad aree controllate. 

- D.D. DiST N. 183  del  26/9/2019 - Bando per N. 2 Assegni di Ricerca SSD INF/01 -  Sul tema: 

Sviluppo di un prototipo di video sorveglianza intelligente mediante tecniche di machine/deep 

learning: analisi di flussi video e tecniche di Situational Awareness a supporto delle decisioni.  

- D.D. DiST N. 184  del  26/9/2019 - Bando per N. 1 Assegno di Ricerca SSD INF/01 - Sul tema: 

Sviluppo di un prototipo di video sorveglianza intelligente mediante tecniche di machine/deep 

learning: studio di tecniche di tracking e positioning per l’implementazione di logiche di 

geofencing. 

nell’ambito del Progetto “Smart Energy Efficiency & Environment for Industry - SMART SE4I” - CUP 

I66G18000230005, approvato nell’ambito del bando PON “Ricerca e Innovazione” 2014 – 2020” Avviso 

per la presentazione di progetti di Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale nelle 12 aree di 

specializzazione individuate dal PNR 2015 - 2020”. 

Il testo dell’Art. 3 è così modificato: 

Art. 3 

Sono ammessi a partecipare alla selezione i candidati in possesso di curriculum scientifico professionale 

idoneo allo svolgimento dell’attività di ricerca, sempre che sia attinente al settore scientifico per il quale 

viene conferito l’assegno, e che siano in possesso dei seguenti titoli di studio e esperienze professionali: 

- Laurea specialistica/magistrale in Informatica ovvero Ingegneria Informatica ovvero Fisica ovvero 

Matematica ovvero altra laurea in discipline nell’ambito dell’ICT ai sensi del decreto ministeriale 

n. 509/1999, 270/2004 o diploma di laurea conseguito ai sensi del precedente ordinamento di 

durata almeno quadriennale o titolo di studio conseguito all’estero, riconosciuto equipollente alla 

laurea italiana in base ad accordi internazionali, oppure con le modalità di cui all’art. 332 del T.U. n. 

1592/1933. 

- Dottorato di Ricerca nell’ambito delle tematiche dell’assegno o tematiche affini. 

- Esperienza opportunamente documentata in Computer vision, Elaborazione delle Immagini, 

tecniche di Machine Learning e Deep Learning. 



 

Costituiranno titoli preferenziali: 

- Curriculum scientifico idoneo allo svolgimento dell’attività di ricerca oggetto del presente bando, 

attinente al settore concorsuale per il quale viene conferito l’assegno ed in particolare ai temi 

indicati per l’attività di ricerca; 

I requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del presente bando di selezione. 

Napoli 30/9/2019 

                      Il Direttore del DiST 

                                       (Prof. G. Budillon)  


