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AVVISO N. 22/17 
 
- Data di pubblicazione dell'Avviso sul web:  10/4/2017 
- Data di scadenza della Selezione:   18/04/2017 
 
Selezione per titoli per il conferimento di due borse di studio di 5 mesi nell’ambito del progetto 
“SAFETY LINK FOR SEA LAND LOGISTICS” definito nell’ambito dell’aggregazione pubblico- 
privata sulla Logistica Mare-Terra, (in breve MAR.TE.) PON03PE_00185_2 CUP B38F12000730005 
 
Con riferimento al Decreto MIUR n. 849 del 12.03.2014 con cui il progetto “SAFETY LINK FOR SEA 
LAND LOGISTICS” è ammesso a finanziamento, questo ente intende conferire, mediante selezione per 
titoli il conferimento di due borsa di studio per attività di ricerca nell’ambito del suddetto progetto. 
 
È indetta una procedura selettiva pubblica per titoli per l’attribuzione di n. 2 borse di studio di 5 mesi 
nell’ambito del progetto “SAFETY LINK FOR SEA LAND LOGISTICS” da svolgersi presso il 
Laboratorio Nazionale di Comunicazioni Multimediali del Consorzio Nazionale Interuniversitario per le 
Telecomunicazioni (CNIT). L’attività oggetto della borsa sarà così articolata: 
Titolo dell’attività di borsa: Analisi di dettaglio dei sistemi di supporto alle attività di gestione delle flotte 
veicolari in ambito portuale-interportuale e progettazione di funzionalità software per il monitoraggio degli 
attori dello scenario considerato. 
Descrizione dettagliata: Si prevede un’attività di studio e ricerca finalizzata sia all’analisi di dettaglio dei 
sistemi di supporto decisionale per le attività di gestione della flotta veicolare addetta alle operazioni 
logistiche portuali-interportuali e dei beni materiali che fanno capo ad essa (Attività 4.1), che la 
progettazione di funzionalità software per l’ottimizzazione dei processi lungo la catena logistica porto-
interporto e più precisamente il monitoraggio degli attori dello scenario considerato (OR 5). 
Titoli richiesti: possesso di Laurea Triennale in un corso di laurea appartenente al settore di Ingegneria 
dell’Informazione o equipollente.  
Sede di svolgimento: Laboratorio Nazionale di Comunicazioni Multimediali del CNIT, Complesso 
Universitario di Monte Sant’Angelo, Edificio Centri Comuni, Via Cinthia, 80126 Napoli. 
Durata: mesi 5 (dal 1-5-17 al 30-9-17) 
Compenso complessivo previsto: € 3.750,00 (tremilasettecentocinquanta/00) cadauna comprensivi degli 
oneri a carico del percipiente. 
 
La domanda, redatta secondo il modello di seguito riportato deve contenere gli elementi sotto indicati e  
dovrà essere inviata entro sette giorni dalla data di pubblicazione del presente bando sul sito www.cnit.it 
 
La domanda dovrà essere inviata per posta elettronica all’indirizzo direzione@cnit.it corredata dalla seguente 
documentazione, anch’essa in forma elettronica: 

• curriculum del candidato, 

• certificato di laurea triennale con gli esami sostenuti e relativa votazione, 

• altri titoli ritenuti utili per la valutazione, con relativo elenco, 
• copia di valido documento di identità. 

Al vincitore verrà data comunicazione via e-mail e tramite lettera al completamento delle procedure di 
selezione. 

Il candidato vincitore che intenda rinunciare alla borsa di studio già iniziata dovrà darne  comunicazione 
scritta in data antecedente a quella di rinuncia a Direzione CNIT Università degli Studi di Roma - Tor 
Vergata, Via del Politecnico, 1 - 00133 - Roma e tramite mail a direzione@cnit.it. 
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Ulteriori informazioni riguardanti le borse di studio possono reperirsi consultando la voce “Regolamenti”  
nel sito www.cnit.it 
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DOMANDA BORSA DI STUDIO CNIT PROGETTO “SAFETY LINK FOR SEA LAND 
LOGISTICS” 

 

Al  

Consorzio Nazionale Interuniversitario per le 
Telecomunicazioni – CNIT 

 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________ 
 
nato/a a ____________________________________________ il __________________________________ 
 
residente  _______________________________________________________________________________ 
 
Codice fiscale____________________________________________________________________________  
 
in possesso della Laurea Triennale in _________________________________________________________ 

conseguita il _______________  presso l’Università di ___________________________________________ 

 
CHIEDE  

 
di partecipare alla selezione per il conferimento di una borsa di studio CNIT nell’ambito del progetto 
“SAFETY LINK FOR SEA LAND LOGISTICS” da usufruirsi presso il Laboratorio Nazionale di 
Comunicazioni Multimediali del CNIT, Complesso Universitario di Monte Sant’Angelo, Edificio Centri 
Comuni, Via Cinthia, 80126 Napoli. 
 
 
A tal fine allega alla presente domanda IN FORMA ELETTRONICA all’indirizzo direzione@cnit.it: 
 

• curriculum del candidato,  
• certificato di laurea triennale con gli esami sostenuti e relativa votazione, 
• altri titoli ritenuti utili per la valutazione, con relativo elenco, 
• copia di valido documento di identità. 

 
 
 
Con riferimento al D. Lgs.196/03 autorizzo espressamente l’utilizzo dei miei dati personali ad uso 
interno. 
 
In fede 
 
Data,   
 
                                                                                           Firma ______________________________    
 


