
Selezlone pubbllca, per tltoll ed esaml, per l 'assunzlone di una units di tecnologo al sensl dell'art. 24-bls 
della L. 240/201 o; con contralto di lavoro a tempo pleno e determlnato della durata di trenta mesl, 

prorogablll al sensl della normatlva vlgente, con lnquadramento nella categorla D - poslzlone economlca 
D5, per le eslgenze dell'lstltuto di. Tecnologle dells Comunlcazlone, dell'lnformazlone e della Percezlone 

d~lla Scuola Superl9re Sant'Arina nell'amblto del progettl "RoboQYM: palestra robotlca per la rlabllltazlone 
della spalla e dell'arto superlore", TELOS "Tailored neurorehabilitation therapy via multi-domain data 
analytics and adaptive serious gams ;or children with cerebral palsy'' e "Slmulatore di plattaforma di 

lavoro elevablle per II sollevamento di persona" 

Traccia 1 

II candidate illustri un possibile sistema di cattura 
inerziale del movimento identificando tipologia, 

numero e posizionamento dei sensori ed indicando 
quali tecniche alg~ritmiche/numeriche siano 

necessari•e per la ricostruzione accurata. 
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Selezlone pubbllca, per tltoll ed esaml, per l'assunzlone di una unlta di tecnologo al aenal dell'art. 24-bla 
della L. 240/2010, con contratto di lavoro a tempo pleno e determlnato della durata di trenta meal, 

· prorogablll al aensl d!tlla normatlva vlgente, con lnquadramento nella categorla o - poslzlone economlca 
D5, per le eslgenze dell'latliuto di Tecnologle della Comunlcazlone, dell'lnlormazl.one e delta Percezlone 

della Scuola Superlore Sant'Anna nell'amblto del progettl "FloboGYM: palestra robotlca per la rlabllltazlone 
della spalla e dell'arto superlore", TELOS "Tailored neurorehabilitation therapy via multi-domain data 
analytics and adaptive serious gams tor children with cerebral palsy'' e "Slmulatore di plattalorma di 

lavoro elevablle per II sollevamento di persone" 

Traccia 2 

II candidate costruisca un modello cinematico 
semplificato per l'arto superiore utilizzando una 
delle tecnictie compatte di rappresentazione ed 

individui le metodologie per analizzarne la 
modellazione tinematica e dinamica. 
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Selezlone pubbllca, per tltoll ed esami, per l'assunzlone di una unlta di tecnologo al sensl dell'art. 24-bls 
della L. 240/2010, con contratto di lavoro a tempo pleno e determinate della durata di trenta mesl, 

prorogablll al sensl della normatlva vlgente, con lnquadramento nella categorla D - poslzlone economlca 
D5, per le eslgen~e dell'lstltuto di Tecnologle della Comunlcazlone, dell'lnformazlone e della Percezlone 

della Scuola Superlore Sant'Anna nell'amblto del progettl "RoboGYM: palestra robotlca per la rlabllltazlone 
della spalla e dell'arto superlore", TELOS "Tailored neurorehabilitation therapy via multi-domain data 
analytics and adaptive serious gams for children with cerebral palsy" e "Slmulatore di plattaforma di 

lavoro elevablle per II sollevamento di persone" 

Traccia 3 

II candidato illustri i principi di progettazione per un 
esoscheletro per mano, indicando tipologie e vincoli 
delle soluzioni mecc-aniche, . una possibile attuazione 

ed i criteri di dimen•sionamento per i particolari 
meccanici · ed elettromeccanici. 


