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OGGETTO: Richiesta personale 

 

Si rende noto che presso l’Istituto di Informatica e Telematica del CNR è sorta l’esigenza di 

acquisire due unità di personale con profilo CTER, VI livello, da destinare all’Istituto di Informatica 

e Telematica del CNR di Pisa per lo svolgimento di attività di ““Progettazione e realizzazione di un 

sistema di gestione delle anagrafiche”; “Supporto alla realizzazione e evoluzione di piattaforme per 

la gestione di flussi documentali automatizzati”. 

 

a) Diploma di istruzione secondaria di secondo grado; 

Sono altresì ammessi i candidati che abbiano conseguito un titolo di studio all’estero 

dichiarato “equivalente” dalle competenti autorità scolastiche italiane, o comunque che 

abbiano ottenuto detto riconoscimento secondo la vigentenormativa in materia (art. 8 c.3 

Legge 35/2012). E’ cura del candidato, pena l’esclusione, dimostrare “l’equivalenza” 

mediante la produzione del provvedimento che la riconosca, ovvero della dichiarazione di 

aver presentato la richiesta di equivalenza ai sensi delle medesime disposizioni e che sono 

incorso le relative procedure. 

b) esperienza: 

 nell’amministrazione di sistemi Linux e sistemi di virtualizzazione, con particolare 

riferimento a Docker; 

 nell’utilizzo del linguaggio di programmazione Java nella versione EnterpriseEdition e, in 

particolare, nell'utilizzo dell'interfaccia JPA (Java Persistent API); 

 nello sviluppo di applicazioni Web based e, in particolare, dei framework “Play” e “Spring 

Boot” per la costruzione di applicazioni Web in Java; 

 nell’utilizzo delle tecnologie REST e AMQP e nella modellazione di processi tramite la 

notazione BPMN; 

 nei linguaggi XHTML, CSS, Javascript e Ajax; 

 nella progettazione di basi di dati e buona conoscenza nell'amministrazione dei database 

relazionali PostgreSQL e MySQL; 

 nell’utilizzo di strumenti per la condivisione del codice e per la gestione dei progetti, con 

particolare riferimento a Git e Gitlab; 

 conoscenza della lingua inglese, nonché di elementi di informatica di base, da valutarsi in 

sede di colloquio; 
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Dott. Domenico Laforenza 

Direttore dell'Istituto di Informatica e 
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Pertanto, il personale interessato, potrà fare richiesta al Direttore del suddetto istituto inviando 

la domanda corredata con un sintetico curriculum vitae, entro 5 giorni lavorativi dalla diffusione del 

presente avviso, al seguente indirizzo e-mail: segreteria@iit.cnr.it o via fax al numero 050 3152113. 

Resta comunque inteso che dovrà in ogni caso essere acquisito il parere favorevole del 

Direttore/Dirigente della struttura di afferenza. 
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