SELEZIONE CINECA N.59/2022 – Architetto Software
Il Cineca Consorzio Interuniversitario indice una selezione per la copertura di n.5 posizione con qualificate
competenze professionali, da inserire all’interno della Struttura Sviluppo Soluzioni.
Il profilo ricercato:

ARCHITETTO SOFTWARE
Sono richieste competenze ed esperienze di almeno 2 anni in ambito di sviluppo software nonché i seguenti
requisiti:
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Diploma o Laurea in discipline tecnico/scientifiche;
Esperienza Sviluppo di applicazioni e servizi web in Java;
Buona conoscenza dei database relazionali;
Buona conoscenza di Javascript, HTML5 e CSS3;
Conoscenza di almeno un framework Javascript per il frontend (Es. Angular, Vue.js, React);
Conoscenza dei principi per la modellazione di API REST;
Conoscenza dell’architettura a microservizi;
Conoscenza delle tecnologie e tecniche per la containerizzazione (Docker);
Provate Capacità di problem solving, esperienza in un team Agile e orientamento al raggiungimento dei
risultati.

Inoltre, costituiscono titolo preferenziale i titoli e la conoscenza e/o l’esperienza documentata di uno o più dei
seguenti argomenti:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Conoscenza del framework Spring/Spring-Boot;
Conoscenza di kubernetes, openshift o altre piattaforme Caas/Paas;
Esperienza in almeno un progetto di migrazione verso architettura a microservizi;
Conoscenza del paradigma di programmazione “Reactive Programming” (Flux, RXJS);
Conoscenza del database Oracle;
Conoscenza di preprocessori di CSS (SASS, LESS);
Conoscenza di NodeJS;
Conoscenza di collaboration software (Atlassian Jira e Confluence);
Esperienze di supporto ad utenti per l’utilizzo di procedure informatiche;
Conoscenza di database “nosql” (esperienze MongoDB);
Conoscenza delle tecniche di Continuous Integration e Continuous Delivery;
Conoscenza dei principi di integrazione di sistemi software complessi;
Competenza nella scrittura di specifiche tecniche e funzionali;
Competenze in software analysis & testing;
Capacità di analisi per processi.

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); 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.
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Le domande dovranno pervenire, a pena di esclusione, per via telematica attraverso il sito
https://pica.cineca.it/cineca entro le ore 12 del 09/09/2022. 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, 25/07/2022.
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