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AVVISO N. VE/04/2019 PER IL CONFERIMENTO 

DI UN INCARICO DI COLLABORAZIONE  
 

Il CNR Istituto di Scienze Marine (sede di Venezia) intende avvalersi della collaborazione di 1 (uno) esperto 

di elevata professionalità per lo svolgimento, presso la sede secondaria di Venezia, dell’attività di: Supporto 

alla gestione tecnico scientifica per la creazione dell’infrastruttura di ricerca DANUBIUS-RI. Il Supporto 

include le seguenti mansioni: progettazione, implementazione e gestione di una infrastruttura dati per la 

condivisione e disseminazione di dati modellistici e di osservazione della terra; implementazione di servizi e 

interfacce di accesso ai dati e di procedure di interscambio con altri datacenter, partecipazione a meeting; 

 

Requisiti del collaboratore: 
a) Diploma di Laurea Magistrale in una delle seguenti classi ex DM 270/2004: 

LM-4 (Architettura), LM-17 (Fisica), LM-18 (Informatica), Tutte le classi da LM-20 a LM-35 

(Ingegneria), LM-40 (Matematica), LM-44 (Modellistica Matematica), LM-48 (Pianificazione), LM-66 

(Sicurezza Informatica), LM-82 e LM-83 (Statistica), LM-91 (Società dell'informazione) o Diploma di 

Laurea Vecchio Ordinamento nelle classi corrispondenti o titoli equipollenti. 

ovvero: 

Diploma di Laurea Triennale nelle seguenti classi: L-31 (Scienze e tecnologie informatiche), L-35 

(Scienze Matematiche), L-41 (Statistica), L-7, L-8, L-9 (Ingegneria). Per i titoli di studio conseguiti 

all’estero è richiesta la dichiarazione di equivalenza rilasciata dalle competenti autorità scolastiche 

italiane o secondo la normativa prevista in materia dall’art. 38 del D.Lgs 165/2001, la cui modulistica è 

disponibile sul sito web del Dipartimento della Funzione Pubblica. Il candidato che non sia ancora in 

possesso del provvedimento di equipollenza o equivalenza dovrà dichiarare nella domanda di 

partecipazione di aver presentato la relativa richiesta. In tal caso il candidato sarà ammesso alla 

procedura selettiva con riserva, fermo restando che l’equipollenza o l’equivalenza del titolo di studio 

dovranno obbligatoriamente essere presentati prima della stipula del contratto; 

b) Documentata esperienza, di almeno 3 anni, nella amministrazione di sistemi IT, archiviazione dati 

digitali, elementi di networking, sicurezza informatica (es. firewall, antivirus, strategie di backup), 

amministrazione di sistemi Linux (e.g. CentOS, RedHat, Ubuntu, etc.) e Windows. Conoscenza di base 

di un linguaggio di programmazione e/o di scripting (e.g. python, C, java, etc.) e servizi web; 

c) conoscenza della lingua inglese; 

d) conoscenza della lingua italiana per i candidati stranieri; 

 

Titoli preferenziali: 

a) Possesso di certificazioni informatiche relative all'amministrazione di sistemi Linux e Windows (e.g. 

LPIC, MSCP, etc.) o all'amministrazione di database (e.g. Postgresql, Oracle, etc.) o al networking (e.g. 

Cisco, etc.). 

b) Esperienza nella gestione di datacenter e infrastrutture IT con tecnologie di virtualizzazione o cloud 

based. 

c) Esperienza nella gestione di cataloghi dati osservativi e modellistici. 

d) Competenze di sviluppo di API e interfacce web based. 

e) Contributi a progetti di software open source e open data pubblicati su repository pubblicamente 

accessibili. 

f) Conoscenza delle tecnologie di osservazione della terra e/o dati modellistici multidimensionali. 

g) Partecipazione a progetti di ricerca con Università o Enti di ricerca in Italia e all'estero. 

h) Precedente esperienza di lavoro nel comparto Istruzione Ricerca. 
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L’incarico è conferito sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa. 
 

La durata dell’incarico è fissata in: mesi 20. 

 

Luogo di svolgimento: Arsenale Tesa 104, Castello 2737/F, 30122 Venezia. 

 

Il compenso lordo complessivo comprensivo dei contributi previdenziali ed assistenziali a carico del 

percipiente è fissato in Euro 74.800,00 (settantaquattromilaottocento,00). 
Le domande di partecipazione, corredate dal curriculum vitae, dovranno pervenire per raccomandata A/R da 

indirizzare a: Direttore ISMAR Dr.ssa Rosalia Santoleri – ISMAR c/o Arsenale Tesa 104, Castello 2737/F, 

30122 Venezia o tramite Posta Elettronica Certificata all’indirizzo protocollo.ismar@pec.cnr.it, entro 14 

giorni dalla pubblicazione del presente avviso sul sito internet del CNR www.urp.cnr.it – Servizi – Lavoro e 

Formazione. Le domande di partecipazione dovranno riportare come oggetto (sulla busta o sulla PEC) la 

dicitura “AVVISO N. VE/04/2019. 

 

Il conferimento dell’incarico è disciplinato dal “Disciplinare per il conferimento di incarichi di 

collaborazione” disponibile sul sito del CNR in allegato alla circolare n. 30/2009 e s.m.i. 
Il conferimento del presente incarico non è subordinato al positivo esito del controllo preventivo di 

legittimità da parte della Corte dei Conti, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera f bis) della legge 14 gennaio 

1994, n. 20. 
 

     IL DIRETTORE f.f. 
            (Dott.ssa Rosalia Santoleri) 
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