Profilo Risorsa PON
Il CRMPA ricerca un Collaboratore per attività di ricerca, studio, analisi e sviluppo nell’ambito deli progetti
PON 2007-2013
Requisiti minimi:
a)

b)

c)

d)

Profilo Ingegneria informatica, Ingegneria elettronica, Informatica o equipollenti (laurea triennale
e/o specialistica)
o Conoscenza dei principi di ingegneria del software e loro impiego nella progettazione di soluzioni
architetturali;
o Conoscenza di tecnologie e standard del Semantic Web (OWL, RDF, SPARQL, etc.);
o Conoscenza di uno o più linguaggi di programmazione (JAVA, C#, etc.);
o Conoscenza di uno o più framework/linguaggi per lo sviluppo su Web;
Profilo Scienze sociali, Scienze dell’educazione, Scienze della comunicazione (laurea triennale e/o
specialistica)
o Conoscenza della metodologia della ricerca nelle scienze sociali;
o Conoscenza di tecnologie e standard per la didattica e per l’e-learning;
o Conoscenza modelli di rappresentazione e condivisione della conoscenza;
Profilo Scienze economiche e Sociali (laurea triennale e/o specialistica)
o Conoscenza della metodologia della ricerca nelle scienze economiche e sociali;
o Indicatori statistici per la ricerca economica;
o Analisi di scenario socio-economico e tecnologico;
o Analisi di marketing in ambito tecnologico;
Per tutti i profili
o Lingua inglese;
o Conoscenza del pacchetto Microsoft Office;
o Capacità di problem solving;
o Autonomia nell’organizzazione del proprio lavoro nel rispetto delle scadenze indicate;
o Capacità di tradurre le direttive del responsabile di progetto nei risultati attesi;
o Attitudine a lavorare in team;

La laurea indicata sarà titolo preferenziale per ciascun profilo, tuttavia saranno presi in considerazione
anche i curricula che dimostrino una pluriennale e qualificata esperienza nelle tematiche di progetto, pur in
assenza di tale titolo. Le competenze e le esperienze curriculari saranno oggetto di approfondimento con
colloquio conoscitivo e tecnico. In sede di colloquio si approfondiranno, in particolare, aspetti relativi alle
specifiche di progetto. Saranno chiamate a colloquio solo le persone il cui cv sarà ritenuto candidabile, a
insindacabile giudizio dell’ente.
Tipologia di contratto: contratto a progetto su specifico progetto, fase e sottofase.
Indicare nell’oggetto dell’email il riferimento PON Profilo a), b) o c) e il titolo del/dei progetto/i di
maggiore interesse. In assenza di tale riferimento le email potrebbero non essere indirizzate
correttamente.
Esempio: “PON a) SIRET”
Inviare cv a selezioni@crmpa.unisa.it

Allegato: elenco e descrizione dei progetti in essere:
ENTE

Nome - Rif.

Codice Progetto

Tipo

ABSTRACT

CRMPA

DIGICULT

PON01_02880

PON 2007-2013 - BBCC

CRMPA

EVO SMART

PON01_00476

PON 2007-2013 - ICT

CRMPA

FIBAC

PON01_02705

PON 2007-2013 - BBCC

CRMPA

MODERN

PON01_01949

PON 2007-2013 - ICT

CRMPA

NEOLUOGHI

PON01_00871

PON 2007-2013 - BBCC

CRMPA

SIRET

PON01_03024

PON 2007-2013 - ICT

CRMPA

TITAN

PON01_02136

PON 2007-2013 - ICT

Valorizzazione di beni culturali diffusi e giacimenti
distribuiti mediante modelli, metodologie e prototipi
software innovativi che affiancano alle tradizionali
funzionalità di un Destination Management System
(DMS), meccanismi avanzati di gestione georeferenziata
e di pianificazione degli itinerari per la fruizione
personalizzata.
Sviluppare un’infrastruttura di rete tale da consentire una
transizione il più possibile agevole e fluida verso uno
scenario operativo “Smart City”. A partire
dall’infrastruttura di accesso radio si individuerà l’insieme
degli elementi e delle funzionalità critiche.
L’obiettivo del progetto è definire e validare un modello
di ri-mediazione culturale sulla base del quale proporre
metodologie, tecniche e soluzioni prototipali innovative
per la generazione di esperienze personalizzate ed
adattive di fruizione dei beni culturali in contesti reali e
virtuali.
Il progetto prevede la definizione di soluzioni
architetturali (secondo il paradigma dell’Enterprise 2.0)
abilitanti l’esecuzione e la riconfigurazione di processi
user-centric, metodologie e tecniche per la condivisione
della conoscenza e la collaborazione nella Open
Enterprise e prototipi delle soluzioni architetturali
definite.
Il progetto ha per obiettivo la creazione di soluzioni
coordinate per la progettazione, la gestione e la
valorizzazione dei contesti fruitivi rappresentati dai
parchi tematici “impliciti” (centri urbani) ed “espliciti”
(parchi tematici artificiali di argomento culturale), che
stanno emergendo nell’attuale contesto socio-economico
come importanti neo-luoghi dell’esperienza culturale.
Il progetto mira alla realizzazione di un prototipo di
Sistema Integrato di Recruiting e Training che consenta
di rappresentare in modo efficace competenze e abilità
professionali degli individui, che interpreti domanda e
offerta al fine di ottimizzare le azioni di recruiting e
formazione.
TITAN ha l’obiettivo di definire una piattaforma
innovativa per la moneta elettronica che integri diversi
meccanismi di pagamento (elettronico) e servizi a valore
aggiunto. Il progetto si focalizza sulla capacità di
raggiungere gli utenti in multi-canalità e soprattutto su
dispositivi mobile con un elevato livello di usabilità delle
interfacce. La vision di progetto è anche basata sulla
definizione di un framework per la descrizione
semantica, la composizione ed il discovery contextaware dei servizi, e sul loro deployment in Cloud. Infine,
data la tematica, la security rappresenta un altro topic
rilevante per l’iniziativa.

