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ALLEGATO 1) 
 

AVVISO DI CONFERIMENTO 
 

(Indagine preventiva rivolta al personale interno ai sensi dell’art. 3 lett. b) del Regolamento Prestazioni 
d’opera per l’affidamento a terzi esterni all’Università di incarichi di carattere intellettuale) 
 

In applicazione dell’articolo 3 lett. b) del Regolamento Prestazioni d'opera di Ateneo per l’affidamento a 

terzi esterni all’Università di incarichi di carattere intellettuale, si rende noto che il Dipartimento di 

Ingegneria dell’Informazione intende conferire N. 2 (due) incarichi nell’ambito del Progetto “IOT - 

Intelligent Oncology Telecare”, con l’obiettivo di sviluppare attività di ricerca e di valutazione dell’impatto 

di innovative tecnologie multimediali per la analisi di metodi di deep learning di immagini biomediche al 

fine di sviluppare sistemi di supporto alle decisioni cliniche. 
 

OGGETTO DEGLI INCARICHI: 
Analisi di sistemi di intelligenza artificiale applicati in ambito biomedico attraverso l’analisi di immagini con 

metodi di deep learning. 

REQUISITI RICHIESTI: 
Diploma di Laurea (V.O.) in Ingegneria Elettronica o Informatica o Diploma di Laurea Magistrale in 

Ingegneria Informatica e dell’Automazione o in Ingegneria Biomedica.  

DURATA E LUOGO: 
Gli incarichi avranno ciascuno una durata di n. 5 mesi e saranno svolti presso una sede autonoma del 

prestatore ovvero presso il Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione, previo accordo tra le parti . 

RICHIEDENTE GLI INCARICHI: 
PROF. EMANUELE FRONTONI 

COMPENSO AGGIUNTIVO: NON PREVISTO 

PUBBLICAZIONE ED ADESIONE: 
Questo avviso sarà pubblicato sul sito www.univpm.it – Ateneo – Concorsi e selezioni – Concorsi vari – 

Avvisi per il personale interno dal  24/05/2019 sino al  03/06/2019. 

L’avviso sarà inoltre visibile in un’apposita sezione dell’Area Riservata sotto Area Affari Generali, Appalti 

e Sanità con la dicitura “Avvisi conferimento di incarichi”. 
 

Gli interessati dovranno far pervenire entro il termine del 03/06/2019 la propria adesione con allegato 

curriculum vitae alla segreteria del Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione, in originale e via e-mail 

all’indirizzo: direttore.dii@univpm.it 
 

Ancona, 23/05/2019 

 

FIRMATO 

(IL DIRETTORE  DI DIPARTIMENTO) 

Prof. Francesco Piazza 


