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  SELEZIONE CINECA N.47_2022 – Specialista Legale 

 
 

Il Cineca Consorzio Interuniversitario indice una selezione per la copertura di n.2 posizioni con qualificate 
competenze professionali, da inserire all’interno della Funzione Affari Generali e Legali. 
 
Il profilo ricercato: 

 
SPECIALISTA LEGALE 
 

Sono richieste competenze ed esperienze in ambito giuridico, nonché i seguenti requisiti: 
 

− Laurea Magistrale o Laurea Vecchio Ordinamento in giurisprudenza; 

− Ottima conoscenza di diritto amministrativo, privato e societario, civile; 

− Capacità di istruzione, predisposizione e adozione di atti amministrativi e di natura giuridica ed 
economico-finanziaria (contenziosi); 

− Assistenza legale e consulenza in materia di contrattualistica con clienti e fornitori, con particolare 
riferimento alla contrattualistica commerciale nell’ambito IT; 

− Capacità di comunicare e negoziare con terze parti, anche in circostanze complesse con molteplici 
referenti ed interessi coinvolti configgenti; 

− Esperienza nel fornire accurati e tempestivi pareri ai referenti aziendali nelle varie materie afferenti 
all’attività aziendale, anche specificamente valutando i rischi potenzialmente derivanti dalle 
decisioni aziendali; 

− Esperienza nella stesura di accordi, atti transativi e altri documenti legali con l’obiettivo di assicurare 
la piena tutela dei diritti aziendali; 

− Ricerca giuridico/giurisprudenziale; 

− Conoscenza e capacità di utilizzo dei principali software di produttività personale; 

− Capacità di lavorare in gruppo e di problem solving, orientamento al risultato e alle scadenze. 

 

Inoltre, costituiscono titolo preferenziale la conoscenza e/o l’esperienza documentate relative ai seguenti 
argomenti: 
 

− Abilitazione all’esercizio della professione forense; 

− Esperienza maturata presso studi legali o in aziende, con particolare riferimento all’ambito 
amministrativistico, civile e commerciale e a tutte le problematiche inerenti all’in house providing; 

− Capacità di accertare la corretta applicazione della normativa vigente; 

− Conoscenza della lingua inglese. 

 
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 strutturata 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 27/06/2022. Non verranno accettate differenti modalità 
di candidatura.  

 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, 07/06/2022 

https://pica.cineca.it/
https://pica.cineca.it/

