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  SELEZIONE CINECA N.30/2021 – Analista senior 
 
 
Il Cineca Consorzio Interuniversitario indice una selezione per la copertura di n.5 posizioni con qualificate 
competenze professionali, da inserire nella propria area tecnica all’interno dello Sviluppo Soluzioni.  
 
I profili ricercati saranno inseriti in un contesto dinamico e innovativo, volto all’innovazione tecnologia e all’ 
utilizzo delle moderne tecnologie di sviluppo software e saranno inseriti in team dedicati alle diverse aree 
tecniche del Cineca. 
I candidati ideali sono interessati a collaborare nell’ideazione di nuove funzionalità e all’ evoluzione di soluzioni 
informative in grado di soddisfare requisiti complessi espressi dagli stakeholders, hanno una forte passione per 
la tecnologia e l’innovazione, ed un orientamento al problem solving, al raggiungimento dei risultati e al lavoro 
in team. 
 
Il profilo ricercato: 
 

1 – ANALISTA SENIOR 
 

Sono richieste competenze ed esperienze in ambito sviluppo applicativi e in particolare i seguenti requisiti: 
 

- Diploma o Laurea in discipline tecnico/scientifiche;  
- Forti capacità analitiche abbinate a un approccio sistematico; 
- Raccogliere, comprendere ed interpretare i requisiti; 
- Capacità di valutare la fattibilità, i rischi e gli impatti sulle soluzioni esistenti; 
- Capacità di svolgere e coordinare i collaudi funzionali; 
- Analizzare un modello dei processi e dei flussi informativi 
- Documentare le specifiche funzionali e le caratteristiche richieste al sistema; 
- Ascolto attivo e comprensione degli altri; 
- Capacità di problem solving, di lavoro in gruppo e orientamento al raggiungimento dei risultati.  
  

Inoltre costituiscono titolo preferenziale i titoli e la conoscenza e/o l’esperienza documentata relativa ai seguenti 
argomenti:  

- Interesse e predisposizione ad acquisire conoscenze informatiche per l’impostazione e l’utilizzo di software 
ERP; 
- Conoscenza del linguaggio di definizione e manipolazione dati (SQL). 
 

L’inquadramento previsto corrisponde a un 3° livello del CCNL delle Aziende del Terziario, Distribuzione e Servizi, 
con possibilità di superminimo in relazione al profilo selezionato; saranno valutati inquadramenti di livello 
superiore a seconda della seniority del candidato e delle responsabilità che sarà in grado di assumere all’interno 
dell’organizzazione. 
Le assunzioni avverranno con contratti a tempo indeterminato.  
La sede di lavoro è a Casalecchio di Reno (BO). 
 
L’articolazione dell’orario di lavoro previsto contrattualmente potrà essere strutturato in funzione delle esigenze 
aziendali con logiche di flessibilità ed efficienza. Potrà essere richiesta una reperibilità in giorni anche festivi con 
possibilità di doversi recare al lavoro. 
 
 

 Le domande dovranno pervenire, a pena di esclusione, per via telematica attraverso il sito 
https://pica.cineca.it/cineca entro le ore 12 del 25/10/2021. Non verranno accettate differenti modalità di 
candidatura. L’avviso di selezione potrà essere ripubblicato alla scadenza, fino al raggiungimento della copertura 
delle posizioni ricercate. Si precisa inoltre che, pena l'esclusione, le domande devono essere corredate da 
documento di riconoscimento in corso di validità. 

 Ogni altra informazione sulle modalità di presentazione della documentazione necessaria è indicata nel sito 
https://pica.cineca.it/cineca. 
 

 L’assunzione sarà effettuata in seguito alla selezione per titoli delle domande pervenute e a successivo colloquio, 
al quale verranno convocati i candidati in possesso dei requisiti necessari ad insindacabile giudizio della 
commissione selezionatrice, secondo quanto disposto dal Regolamento per la Ricerca e Selezione di personale 
dipendente. Il Consorzio Cineca potrà avvalersi del supporto di società esterne specializzate nella ricerca e 
selezione del personale e/o di Head Hunting. 
Costituirà titolo preferenziale l’appartenenza alle categorie riservatarie, Legge 68/99. 
 

Casalecchio di Reno, 08/10/2021 


