
 

 

SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI ED EVENTUALE COLLOQUIO PER LA FORMAZIONE DI GRADUATORIE PER L’ 

EVENTUALE CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE SCIENTIFICA CON FUNZIONI DI SUPPORTO 

ALLE ATTIVITA’ DI RICERCA DI INDIRE E ALLE INIZIATIVE DELLE STRUTTURE DI RICERCA PER L’ANNO 2021.  

Allegato 1 - SEL 1/2021 

Dettaglio profili di selezione 

 

Profilo A 

“Analista/Programmatore di sistema Senior” 

Attività ed obiettivi 

La risorsa dovrà svolgere attività di ricerca in relazione alla progettazione e analisi delle soluzioni informatiche adottate o da 

adottare per la realizzazione dei progetti di ricerca in affidamento, partendo dalle iniziative e dai risultati delle Strutture di 

Ricerca dell’Istituto, con particolare riferimento alle iniziative che si concluderanno entro giugno 2021. 

Compenso: Euro 500,00 a giornata oltre IVA di legge se dovuta e cassa previdenziale al 4%, per un massimo di 40 giornate 

lavorative annue.  

Titolo di studio richiesto: Diploma di Laurea in Ingegneria Elettronica o Informatica ed equipollenti conseguito ai sensi 

dell’ordinamento previgente al D.M. n. 509/1999, ovvero laurea specialistica o magistrale conseguite secondo l’ordinamento 

vigente. 

Specifica esperienza: Esperienza lavorativa di almeno 10 (dieci) anni in attività pertinenti il profilo di selezione di cui almeno 

1 anno prestato presso Enti Pubblici di Ricerca di cui all’art.1 del Decreto Legislativo 25 novembre 2016, n. 218 

“Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell'articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124”. Tale 

esperienza può essere stata acquisita sulla base di regolari rapporti regolati da specifico contratto di lavoro subordinato, o di 

collaborazione coordinata e continuativa o a progetto, o da contratto temporaneo regolato dalla legge, ovvero a seguito di 

incarico professionale di consulenza. 

Competenze oggetto di specifica valutazione del curriculum vitae e dell’eventuale colloquio: Saranno oggetto di 

specifica valutazione da parte della Commissione esaminatrice le seguenti competenze:  

 progettazione e analisi delle banche dati (Oracle e MySQL) sottostanti alle applicazioni; 

 analisi e gestione dell’interazione degli applicativi con Database di tipo Oracle e MySQL; 

 analisi di sistemi distribuiti e comunicazione fra i componenti anche tramite API;  

 conoscenza standard di sistemi di realizzazione Web Services, come ad esempio SOAP o REST;  

 conoscenza standard di gestione sistemistica di server dedicati o VPS; 

 gestione di applicativi gestionali di grandi dimensioni, sia in termini di dati che di utenti. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Profilo B 

“Esperto Senior di ricerca sociale” 

 

Attività ed obiettivi 

La risorsa dovrà svolgere attività di ricerca nell’ambito delle attività dei progetti di ricerca in affidamento, partendo dalle 

iniziative e dai risultati delle Strutture di Ricerca dell’Istituto, con particolare riferimento a indagini di tipo sociologico. 

Compenso: Euro 500,00 a giornata oltre IVA di legge se dovuta e cassa previdenziale al 4%, per un massimo di 40 giornate 

lavorative annue. 

Titolo di studio richiesto: Diploma di Laurea conseguito ai sensi dell’ordinamento previgente al D.M. n. 509/1999, ovvero 

laurea specialistica o magistrale conseguite secondo l’ordinamento vigente. 

Specifica esperienza: Esperienza lavorativa di 10 (dieci) anni in attività pertinenti il profilo di selezione di cui almeno 6 (sei) 

mesi di esperienza prestata presso Enti Pubblici di Ricerca di cui all’art.1 del Decreto Legislativo 25 novembre 2016, n. 218 

“Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell'articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124”. Tale 

esperienza può essere stata acquisita sulla base di regolari rapporti regolati da specifico contratto di lavoro subordinato, o di 

collaborazione coordinata e continuativa o a progetto, o da contratto temporaneo regolato dalla legge, ovvero a seguito di 

incarico professionale di consulenza. 

Competenze oggetto di specifica valutazione del curriculum vitae e dell’eventuale colloquio: Saranno oggetto di 

specifica valutazione da parte della Commissione esaminatrice le seguenti competenze: 

 conoscenza in ambito di responsabilità sociale delle imprese e degli enti pubblici. 

 Analisi e valutazione delle buone pratiche adottate nella formazione professionale e nelle reazioni con il territorio. 

 Esperienza nell’attività di comunicazione, con particolare riferimento ai progetti e alle iniziative didattiche in raccordo con 

gli stakeholder del territorio. 

 esperienza nella gestione dei progetti finanziati con i Fondi Europei. 

 


