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ALLEGATO N. 1 
 

 
 
Procedura comparativa pubblica per titoli e colloquio, per l’attribuzione nell’ambito del Programma H2020 di n. 
1 assegno di ricerca della durata di mesi 12,  presso il Dipartimento di Chimica e Farmacia per lo sviluppo del 
seguente progetto di ricerca: “Studio e sviluppo di sistemi riconfigurabili a grana mista nell’ambito 
dei Cyber-Physical Systems”, Area scientifica 09 Ingegneria Industriale e dell’Informazione, Settore 
concorsuale 09/E3 “Elettronica”, Settore Scientifico-disciplinare – ING-INF/01 “Elettronica”, 
finanziato interamente dal Dipartimento Chimica e Farmacia a valere sui fondi del progetto: “Cross-layer 
modEl-based fRamework for multi-oBjective dEsign of  Reconfigurable systems in unceRtain hybRid 
envirOnments  “CERBERO” Programma H2020 con Grant Agreement n. 732105, progetto U-Gov: 
“CERBERO2016”, CUP: F22F16000130006,  e sui fondi del progetto: “Software framework for 
runtime-Adaptive and secure deap learning on Heterogenedes Architectures “ALOHA” Programma 
H2020, prog. U-Gov: ALOHAPALUMBOF”, CUP: J86C17000120005 - responsabile scientifico Dott.ssa 
Francesca PALUMBO, ai sensi dell’art. 22, comma 4, lettera b, della legge 30/12/2010, n. 240; bandita 
con D. R. n. 4269 , prot. n. 111844, del 14/12/2018, ai sensi dell’art. 22 comma 4, lettera b, della legge 
30 dicembre 2010, n.  240. 
 
 
L’elenco degli ammessi al concorso citato in epigrafe, sarà pubblicato in data 13/02/ 2019 sul sito 
internet dell’Università degli Studi di Sassari all'indirizzo http://www.uniss.it/ateneo, alla pagina “Bandi” 
nella sezione “Bandi per docenti, ricercatori e assegnisti di ricerca”. 
 
 
I candidati ammessi alla prova orale del concorso citato in epigrafe dovranno presentarsi, pena 
l’esclusione, in data 18/02/2019 alle ore 10:00 presso il Dipartimento di Chimica e Farmacia, via 
Muroni n. 5 - 07100 Sassari. 
 
Il presente avviso ha valore di convocazione, pertanto non saranno inviate ulteriori 
comunicazioni ai candidati.  
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