
 
 

AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER IL CONFERIMENTO DI  UN CONTRATTO DI 
COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA PER 

 
“METODOLOGIE E TECNICHE PER LA GESTIONE SICURA DEI DATI PROVENIENTI DA RFID” 

 
(procedimento n° 72 / 2008-11) 

 
 

IL  DIRETTORE DEL DIA 
 
 

VISTO 
il D.Lgs 165/2001, art. 7 comma 6, in base al quale le Pubbliche Amministrazioni possono 
conferire incarichi individuali ad esperti di provata competenza per le esigenze a cui non possono 
far fronte con il personale in servizio; 

VISTO 
il Decreto Ministeriale 18 giugno 2007 prot. n. 869/Ric./2007 di approvazione del progetto FIRB 
“Sistema avanzato di tracciatura delle merci nei trasporti intermodali” ed il successivo Decreto 
Direttoriale  n. 1279/Ric. del 4 ottobre 2007 di finanziamento, progetto che prevede di destinare 
una quota del finanziamento a contratti triennali per giovani ricercatori; 
 

VISTO 
Il Regolamento FIRB del 26 marzo 2004 e viste le linee guida per la determinazione e la 
rendicontazione dei costi sostenuti nei progetti FIRB, in particolare per quanto riguarda le spese 
per contratti con giovani ricercatori 
 

VERIFICATE 
le disponibilità del  bilancio del DIA  – esercizio finanziario 2008 ; 
 

DISPONE 
 

Art. 1. 
E’ indetta una selezione pubblica, per titoli, per il conferimento di un incarico di collaborazione 
coordinata e continuativa, per attività di ricerca su “METODOLOGIE E TECNICHE PER LA 
GESTIONE SICURA DEI DATI PROVENIENTI DA RFID”, nell’ambito del progetto FIRB “Sistema 
avanzato di tracciatura delle merci nei trasporti intermodali”. 
 
La prestazione prevede un impegno a tempo pieno e una durata di tre anni, a partire dal 01/06/2008 
e fino al  31/05/2011. 
 
La selezione è ristretta a laureati di età non superiore ai 32 anni. 
 

Art. 2. 
La domanda di partecipazione alla selezione, debitamente sottoscritta dai candidati e redatta in 
carta semplice in conformità allo schema esemplificativo allegato,  dovrà pervenire alla Segreteria 
del DIA entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 16/05/2008. 
 
Alla domanda il candidato dovrà allegare 

a) dettagliato curriculum formativo e professionale, datato e firmato; 
b) pubblicazioni scientifiche, tesi di laurea e/o laurea specialistica anche solo in formato 

elettronico; 
c) altri titoli ritenuti inerenti alla materia dell’incarico 

 

 
 

Dipartimento di Informatica e Automazione  
 



 
 

Art. 3. 
Attività da svolgere e modalità di esecuzione 

 
Nell’ambito della prestazione, il Collaboratore dovrà svolgere ricerca finalizzata al raggiungimento 
degli obiettivi del progetto FIRB “Sistema avanzato di tracciatura delle merci nei trasporti 
intermodali”, sotto la supervisione del coordinatore, Prof. Pacciarelli. Le attività del presente incarico 
riguarderanno in particolare le problematiche inerenti alla sicurezza per l’utilizzo degli RFID nella 
catena di trasporto e distribuzione.  
 
Il primo anno di attività sarà dedicato all’esplorazione di alternative architetturali attualmente note in 
letteratura e alla loro valutazione sperimentale per ciò che riguarda le problematiche inerenti alla 
sicurezza dei datawarehouse e all’autenticazione gerarchica nei dispositivi RFID. Le alternative 
architetturali saranno anche oggetto di valutazione attraverso la modellazione in ambienti di 
macchine e reti virtuali. 
 
Il secondo anno sarà dedicato all’identificazione di possibili soluzioni tecniche a problemi ancora 
non sufficientemente indagati nella letteratura di riferimento. Le attività di ricerca saranno orientate 
in due direzioni: la prima riguardante la sicurezza dei datawarehouse e la seconda l’autenticazione 
gerarchica nei dispositivi RFID.  
Per la prima direzione si investigheranno metodologie e tecniche che forniscano primitive relazionali 
(inserimento, aggiornamento, ricerca, ecc.) mantenendo strutture di sicurezza che permettano di 
verificare l’autenticità dei risultati senza riporre alcuna fiducia nel DBMS, ma solo in un hash 
“accumulativo” modificato in maniera efficiente durante ogni aggiornamento. 
Per la seconda direzione si studieranno metodologie e tecniche per lo sviluppo di sistemi che 
consentano di autenticare l’integrità e la completezza delle informazioni a differenti livelli di 
granularità (container, pallet, espositori, singola unità di prodotto fino alle sue parti). Si effettueranno 
in entrambe le aree delle sperimentazioni per valutare l’efficienza e la possibilità applicativa delle 
metodologie sviluppate.  
 
Il terzo anno sarà dedicato allo studio dei limiti teorici delle soluzioni individuate nel secondo anno e 
verranno perfezionati i software sviluppati con il fine di produrre una distribuzione software che farà 
parte dei prodotti finali del progetto FIRB. 
 
Il Collaboratore dovrà redigere una nota mensile e un rapporto dettagliato trimestrale sulle attività 
svolte e i risultati conseguiti. 

 
Art. 4. 

Il punteggio massimo attribuibile a ciascun titolo  previsto nell’art. 2 dell’avviso è di seguito 
indicato: 
 
1) Pertinenza del curriculum studiorum con le attività di cui all’art. 3, fino a punti 10 
 
2) Eventuali pubblicazioni scientifiche e documentazione di cui ai punti b e c dell’art. 2, rilevanti per 
le attività di cui all’art. 3, fino a punti 15 
 
3) Altri titoli fino a punti 5 
    

Art. 5. 
La commissione esaminatrice al termine della valutazione dei titoli formulerà la graduatoria di 
merito secondo l’ordine decrescente del punteggio espresso in 30/30  
 
In caso di parità di punteggio tra due o più candidati avrà la precedenza il più giovane di età.   
 

Art. 6. 



Al collaboratore è attribuito un compenso lordo collaboratore di € 66.000, al lordo degli oneri a 
carico del DIA. 
Detto corrispettivo è assoggettato al regime fiscale, assicurativo e contributivo previsto dalla 
normativa vigente. 
L’importo sarà corrisposto in 36 rate, previa presentazione della certificazione del referente del 
contratto della regolare esecuzione della prestazione .  
(Il collaboratore svolgerà la propria attività, ove del caso, anche presso i locali del DIA. 
 

Art. 7. 
Ai sensi degli artt. 1382, 1456, 2237 del codice civile, ciascuna delle due parti potrà chiederne la 
risoluzione, prima della naturale scadenza, comunicandola all’altra parte almeno 30 giorni prima 
della data prevista  mediante  raccomandata A.R.  
 
 

Art. 8. 
Ai sensi della Legge 7 Agosto 1990, n. 241, il Responsabile del Procedimento di cui al presente 
Avviso è il Direttore pro tempore 
 

Art. 9 
Trattamento dei dati personali 

Ai sensi dell’art.10, comma 1, della Legge 31.12.1996 n.675 e successive modifiche ed 

integrazioni, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso il DIA.  

Roma il 16/04/2008 
IL DIRETTORE DEL DIA 

 
 

 
 

 
 

Prot.:  99/2008 



ALLEGATO 2 - SCHEMA DI DOMANDA 
 

Al Direttore del DIA 
                                               Università degli Studi Roma Tre 

                                                                                           Via della Vasca Navale, n.79 
- 00146   Roma 

 
 
Il/La  sottoscritto/a chiede di essere ammesso alla  selezione  pubblica per il 
conferimento di un contratto per collaborazione coo rdinata e continuativa per 
“metodologie e tecniche per la gestione sicura dei dati provenienti da RFID” di cui 
all’Avviso pubblico 72 del 16/04/2008 pubblicato pr esso l’albo del DIA 
 

A tal fine, consapevole di quanto previsto dall’art.76 del D.P.R.445/2000, in materia di 
norme penali dichiara:  
 
Nome________________________________________________________________ 
 
Cognome_____________________________________________________________ 
 
1. di essere nat ___ il __________ a 
_________________________________________________________; 
 
2. di essere in possesso della cittadinanza italiana, ovvero 
______________________________________________________________________ 

 
_____________________________________________________________________; 

 
3. che le comunicazioni relative alla selezione devono essere inviate al seguente 
indirizzo 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
Telefono ______________________; 
 

 
Il sottoscritto autorizza il trattamento dei suoi d ati personali  ai sensi e per gli effetti 
della legge n.196 del  30/06/2003 

 
DATA _____________________________   
 

 
FIRMA1 

 
______________________________ 

 

                                                 
1 la firma è obbligatoria pena la nullità della domanda. 


