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   SELEZIONE CINECA N.46/2022 – Client Manager 

 
 
Il Cineca Consorzio Interuniversitario indice una selezione per la copertura di n.5 posizioni con qualificate 
competenze professionali, da inserire all’interno della Direzione Università e Ricerca.  
 
Il Client Manager, attraverso una presenza radicata presso gli Enti Consorziati, una conoscenza dei referenti ai 
livelli più adeguati ed una conoscenza dei processi operativi e alle soluzioni di riferimento, crea un rapporto di 
collaborazione, raccogliendo e veicolando in modo efficace le esigenze del cliente all’interno del Cineca.  Favorisce 
inoltre l’allineamento delle road map Cineca alle priorità degli Enti Consorziati, anche attraverso la creazione e la 
gestione di Team Interfunzionali. Propone nuovi servizi e nuove attività al fine di garantire un adeguato livello 
tecnologico al contesto di riferimento, seguendo le strategie aziendali e pianificando il lavoro in accordo con le 
altre strutture di riferimento. 
 
 
Il profilo ricercato: 
 

1 – Client Manager 
 

       Sono richieste competenze ed esperienze in ruolo analogo di almeno cinque anni ed i seguenti requisiti:    
• Laurea;    
• Buone capacità di Project Management; 
• Capacità di gestione e coordinamento team interfunzionali e gestione delle relazioni con i principali 

Stakeholder coinvolti nelle attività progettuali; 
• Esperienza nella definizione, evoluzione e monitoraggio di richieste e servizi per il cliente di riferimento; 
• Capacità di definire tempi, costi rispetto al budget; 
• Capacità di definizione delle attività e dei processi funzionali per il cliente di riferimento. 

 

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

• Certificazioni in ambito Project Management (PMP, Prince2) 

 

 

L’inquadramento previsto corrisponde a un 1° 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); si valuteranno anche candidature per le sedi di Cineca di Roma, 
Milano e Napoli. 
 
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 15/06/2022. 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 esperienze e competenze 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, 01/06/2022. 
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