SELEZIONE CINECA N.33/2021 – Senior Sviluppatori Portali Web
Il Cineca Consorzio Interuniversitario indice una selezione per la copertura di n.2 posizioni con qualificate
competenze professionali, da inserire all’interno della struttura 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 – Senior Sviluppatori Portali Web

Sede legale
amministrativa e
operativa
BOLOGNA
via Magnanelli, 6/3
40033 Casalecchio di
Reno (BO)
Tel. 051 6171411
Fax 051 6132198
www.cineca.it
info@cineca.it
Altre sedi operative
MILANO
via R. Sanzio, 4
20090 Segrate (MI)
Tel. 02 269951
ROMA
via dei Tizi, 6/B
00185 Roma
Tel. 06 444861
NAPOLI
Via Medina,40
80133 Napoli

Sono richieste competenze ed esperienze in ambito sviluppo applicativi e in particolare i seguenti requisiti:
- Diploma o Laurea in discipline tecnico/scientifiche;
- Conoscenza di Linux, Apache, MySQL, PHP 7.x / 8;
- Conoscenza di Bash shell scripting;
- Eccellente conoscenza dei principi della programmazione ad oggetti;
- Ottima conoscenza Drupal 8/9 api o PHP framework Symfony;
- Conoscenza di Composer, NPM, YML, Twig;
- Conoscenza di HTML5, CSS3, JQuery, Javascript;
- Conoscenza di Bootstrap 4/5;
- Familiarità con sistema GIT di versionamento codice, branching e merging;
- Esperienza di realizzazione moduli custom per CMS (preferibilmente moduli drupal), esperienza nella
produzione e nell'applicazione di patch;
- Esperienza interazione con api terze parti come OAuth 2, Google API, Openlayers;
- Esperienza di integrazione servizi enterprise (web services REST e SOAP, autenticazione, cifratura dati);
- Comprensione delle best practice di sicurezza e prevenzione delle intrusioni (OWASP, XSS, SQL Injection)
- Familiarità con i concetti di compressione css/js, caching delle pagine web e reverse proxy;
- Comprensione delle tematiche di accessibilità (riferimento W3C/WAI) e usabilità delle applicazioni web
- Capacità di problem solving, di lavoro in gruppo e orientamento al raggiungimento dei risultati.
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 30/11/2021. 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.
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