https://www.iit.it/it/lavora-con-noi/openings/opening/393-sistemista-ict-center-for-neuroscience-and-cognitivesystems-rovereto
Luogo di lavoro: IIT@unitn
Inserito il: 07/04/2017 - Scade il: 07/05/2017
La Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia sta attualmente ricercando un sistemista in Information e
Communication Technology per rafforzare il supporto all’utenza nella fase di go-live dei nuovi sistemi e per le
attività di set-up e di ampliamento delle nuove infrastrutture di rete.
Si richiede Laurea in discipline informatiche ed esperienza nel settore ICT, oltre a :













Conoscenza approfondita dei sistemi operativi Microsoft Windows, Linux, dei pacchetti applicativi di Office
Automation e dei sistemi gestionali ERP più diffusi
Esperienza nell’attività di assistenza agli utenti in ambiente Windows e Linux
Conoscenza dei protocolli di rete TCP/IP, configurazione e gestione di apparati di tipo L2, L3 e firewall,
monitoraggio e troubleshooting
Conoscenza dei principali applicativi utilizzati in ambito di ricerca e dei sistemi di licensing in ambienti di
rete distribuiti;
Conoscenza di protocolli, apparati e sistemi di autenticazione per reti wireless;
Conoscenza dei linguaggi di programmazione Fortran, C, C++, Matlab
Conoscenza di programmazione sotto shell Linux
Esperienza nella nell’attività di system manager di sistemi di calcoli HPC
Buona conoscenza dei principali sistemi di scheduling
Esperienza nella gestione, aggiornamento e manutenzione di siti web e portali
Capacità di assemblaggio e riparazione di personal computer e server, manutenzione di stampanti.
Conoscenza della lingua inglese, scritta e parlata

Costituiranno titoli preferenziali:



Conoscenza di metodi di IT Service Management
Esperienza maturata in Centri o Istituti di Ricerca

Sede di lavoro: Rovereto.
Gli interessati possono far pervenire il proprio dettagliato curriculum, con indicazione
dell'autorizzazione al trattamento dei dati personali e degli eventuali dati sensibili ai sensi del decreto
legislativo n. 196/2003, a mezzo posta elettronica congiuntamente all'indirizzo selezioni@iit.it e
stefano.panzeri@iit.it entro il 7 Maggio 2017, indicando “Selezione Sistemista ICT Rovereto”
nell’oggetto della mail.
I candidati ritenuti idonei sulla base della valutazione del curriculum saranno convocati per l’avvio
dell’iter di selezione.
La Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia - IIT - nasce con l'obiettivo di promuovere lo sviluppo tecnologico
del Paese e l'alta formazione in ambito scientifico/tecnologico.
In questo senso, infatti, l'IIT è impegnato a realizzare il proprio programma scientifico, che vede nell'integrazione
fra la ricerca scientifica di base e lo sviluppo di applicazioni tecniche, il principale principio ispiratore.
Gli ambiti di ricerca riguardano campi della scienza dall'elevato contenuto innovativo, che rappresentano le
frontiere più avanzate della tecnologia moderna, con ampie possibilità applicative in molteplici settori dalla
medicina all'industria, dall'informatica alla robotica, alle scienze della vita, alle nanobiotecnologie.
La selezione è aperta a candidati ambosessi (L.903/77).
La informiamo che i dati da Lei forniti saranno trattati ai soli fini della valutazione del Suo profilo professionale
rispetto alle esigenze della Fondazione IIT. I Suoi dati saranno trattati dalla Fondazione IIT, con sede in Genova,
Via Morego, 30, in qualità di Titolare del Trattamento, con supporti informatici e cartacei, osservando le norme
in tema di tutela dei dati personali, ivi comprese quelle relative alla sicurezza dei dati.
La informiamo inoltre che, ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs. 196/2003, Lei potrà esercitare in qualsiasi momento i
Suoi diritti in qualità di Interessato rivolgendosi al Titolare del Trattamento.

