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AVVISO PUBBLICO

Selezione pubblica per la definizione di graduatorie di merito relative a due profili professionali – di cui uno prevede la laurea specialistica e l’altro il diploma di laurea triennale – da reclutare mediante contratti di collaborazione coORDINATA E COntinuativa, per lo svolgimento di compiti di natura tecnica nell’ambito delle attività del progetto POR,  dal titolo “TRINACRIA GRID VIRTUAL LABORATORY – TRIGRID”.

IL DIRETTORE

VISTO il D.Leg.vo 30.03.2001, n. 165 ed in particolare gli artt. 6 e 7, che prevedono la possibilità per le PP.AA. di ricorrere a rapporti di collaborazione continuativa e coordinata;
VISTO che il Progetto TRIGRID “TRINACRIA GRID VIRTUAL LABORATORY”, per il suo carattere infrastrutturale, vede la partecipazione di soggetti pubblici e privati e avrà i suoi nodi nelle Università di Catania, Messina e Palermo;
VISTE che le attività del progetto saranno divise in gruppi di lavoro, di seguito specificati, con il nome di Work Packages o semplicemente WP;
VISTO  la deliberazione del Consiglio di Dipartimento di Matematica, Adunanza del 28/11/2005, Verbale n.189, con la quale è stata autorizzata la pubblicazione del bando per la selezione pubblica relativa alla definizione di graduatorie di merito per i due diversi profili professionali, da reclutare mediante contratti di collaborazione coordinata e continuativa (CO.CO.CO.) per lo svolgimento di compiti di natura tecnica, nell’ambito delle attività inerenti al Progetto POR, dal titolo “TRINACRIA GRID VIRTUAL LABORATORY”;

RENDE NOTO

Art. 1 Oggetto della selezione
E’ indetta una selezione pubblica, per titoli, finalizzata alla formazione di graduatorie di merito relative a due diversi profili professionali, di cui uno prevede la laurea specialistica e l’altro il diploma di laurea triennale, per lo svolgimento delle seguenti attività:

WP1: Progettazione e realizzazione dell’infrastruttura di calcolo
Le attività dell’WP1 consisteranno nella realizzazione vera e propria dell’infrastruttura di calcolo e storage nelle tre sedi universitarie, INAF e INFN di Catania, Messina e Palermo e nel suo collegamento con la grid nazionale italiana del Progetto INFN Grid (http://grid.infn.it) e con quella europea del Progetto EGEE (http://www.eu-egee.org). 

WP2: Collezione dei requirement, test di compatibilità del middleware e accesso alle risorse dell’infrastruttura
L’attività del WP2 sarà quello di collezionare i requirement delle varie applicazioni industriali, analizzarli in dettaglio e verificare, mediante la creazione di apposite test-suite, la loro soddisfazione o meno nelle varie versioni di middleware che saranno via via installate sull’infrastruttura di calcolo. Particolare enfasi sarà posta nello studio delle problematiche della gestione delle licenze di software commerciale in ambiente grid e del controllo d’accesso alle risorse ed ai dati e per  salvaguardia della loro integrità. Verranno inoltre trattate le problematiche della gestione delle licenze di software commerciale in ambiente Grid, nonché del controllo d’accesso ai dati per la salvaguardia della loro  integrità, e della gestione (prenotazione ed allocazione) delle risorse.
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WP3: Trasferimento tecnologico e promozione del servizio
Dato che uno degli scopi fondamentali del Progetto TriGrid VL è il trasferimento tecnologico e la formazione, le attività associate a tale WP3 assumono particolare rilevanza. Esso si farà carico della pubblicizzazione  dello stato e dei risultati del Progetto nel mondo esterno, sia esso scientifico che imprenditoriale che istituzionale. 
Le attività dell’WP3 mirano inoltre:
	all’organizzazione di Conferenze di Progetto (eventi “aperti” che si terranno ogni 8 mesi ed in cui verrà presentato lo stato del Progetto ed in cui si faranno incontrare partecipanti al Progetto con Soggetti pubblici e privati potenzialmente interessati all’uso dei servizi della griglia computazionale);

all’organizzazione di Workshop che vedano la partecipazione di Soggetti Pubblici e Privati esterni al Progetto per delineare ed affrontare i problemi delle licenze del software commerciale e della sicurezza;
all’organizzaione e all’esecuzione di Tutorials ed Esercitazioni pratiche (almeno quadrimestrali) che saranno ospitati, a rotazione, nelle tre sedi di Catania, Messina e Palermo. 

WP 4: Porting di applicazioni sull’infrastruttura di calcolo
Scopi del WP4 saranno quelli di 
	sviluppare le interfacce utente di alto livello (portali web/grid, etc.) tra le applicazioni (scientifiche ed industriali) ed i servizi della griglia computazionale; 

effettuare il porting delle applicazioni scientifiche ed industriali sull’infrastruttura di calcolo.

Art. 2 Durata e importo del contratto
La durata dei contratti di Collaborazione Coordinata e Continuativa, relativi ad entrambi i profili professionali, verrà determinata in base alle esigenze che si manifesteranno nel corso dello svolgimento della ricerca inerente al Progetto.
Il corrispettivo previsto per il primo profilo professionale è pari ad € 16.000,00 (sedicimila/00) annue al lordo delle ritenute e degli oneri assicurativi e contributivi a carico del contraente e dell’Amministrazione.
Il corrispettivo previsto per il secondo profilo professionale è pari ad € 11.500,00               (undicimilacinquecento/00) annue al lordo delle ritenute e degli oneri assicurativi e contributivi a carico del contraente e dell’Amministrazione.
Il compenso da corrispondere verrà determinato in proporzione alla durata del contratto stipulato,  e sarà erogato in rate mensili posticipate.

Art. 3 Requisiti per l’ammissione e modalità di presentazione delle domande
I candidati, alla data di presentazione dei Curriculum Vitae, dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti: 
A) Contratti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere Tecnologico (a tempo pieno) – Primo profilo
Requisiti minimi: 
·	Laurea quinquennale o specialistica in Ingegneria Informatica, Ingegneria Elettronica, o Informatica con almeno 105/110.
	comprovata esperienza nella:
	progettazione e sviluppo di servizi web;
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	gestione dei sistemi di elaborazione dati e di rete e nella progettazione ed implementazione di programmi applicativi; 

manutenzione dei programmi applicativi e dei sistemi di rete;
gestione dei siti Web.
	conoscenza di:
	sistemi operativi Windows NT, Unix (in particolare Linux) e di Windows 2003; 
	linguaggi di scripting quali Bash, Perl, ecc.
	reti locali TCP/IP; 
configurazione, installazione, gestione e manutenzione di servizi di rete basati su TCP/IP; 
linguaggi C, Java, PHP, HTML, ASP.net;
server Web ed in particolare Apache, IIS, TomCat;
DBMS relazionali.

	Attitudine al lavoro in team e capacità di interagire con ricercatori di differente formazione scientifica.
	Disponibilità a viaggiare in Italia e all'estero.

Buona conoscenza dell'Inglese scritto e parlato.

B) Contratti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere Tecnologico (a tempo pieno) – Secondo profilo
Requisiti minimi: 
·	Diploma di laurea triennale in Ingegneria Informatica, Ingegneria Elettronica, o Informatica  con almeno 105/110.
	comprovata esperienza nella:
	gestione e manutenzione dei sistemi di elaborazione dati e di rete e dei programmi applicativi; 

gestione dei siti Web.
	conoscenza di:
	sistemi operativi Windows NT, Unix (in particolare Linux) e di Windows 2003; 
	linguaggi di scripting quali Bash, Perl, ecc.
	reti locali TCP/IP; 
linguaggi C, Java, PHP, HTML, ASP.net;
server Web ed in particolare Apache, IIS, TomCat;

	Attitudine al lavoro in team e capacità di interagire con ricercatori di differente formazione scientifica.
	Disponibilità a viaggiare in Italia e all'estero.

Discreta conoscenza dell'Inglese scritto e parlato.
 
L’incarico dovrà essere espletato senza vincoli di subordinazione e non comporterà l’osservanza degli orari di lavoro.
La sede di lavoro sarà la Facoltà di Ingegneria dell’Università degli Studi di Messina, sita in Contrada di Dio, 98166 S. Agata – Messina.
I Curriculum Vitae contenente i dati personali, le competenze acquisite e le esperienze maturate, così come ogni altra richiesta di informazione o chiarimento, dovranno essere indirizzati al Direttore del Dipartimento di Matematica dell’Università degli Studi di    Messina,  Contrada    Papardo,  salita  Sperone   n. 31  –  98166   Messina,  e   dovranno   pervenire, 
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direttamente o a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, entro il termine perentorio di giorni 30 dalla data di pubblicazione del presente avviso, che sarà affisso nella bacheca del Dipartimento di Matematica e pubblicato sul sito internet dell’Università di Messina.

Art. 4 Esclusioni
Non possono essere sanate e determinano, pertanto, l’esclusione dalla selezione le seguenti omissioni:
	Omessa, incompleta ed erronea indicazione delle generalità del concorrente (cognome, nome, luogo e data di nascita), qualora non siano desumibili dalla documentazione eventualmente prodotta;

Mancata sottoscrizione del Curriculum Vitae;
Omessa indicazione della selezione alla quale si riferisce la presentazione del Curriculum Vitae;
Presentazione oltre i termini di scadenza indicati nel bando di selezione.

Art. 5 Commissione Giudicatrice
La Commissione, nominata dal Consiglio del Dipartimento di Matematica dell’Università degli Studi di Messina, sarà composta nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia.

Art. 6 Graduatoria generale di merito
La Commissione giudicatrice formulerà la graduatoria generale di merito, secondo il cui ordine  verranno stipulati i Contratti di Collaborazione Coordinata e Continuativa (CO.CO.CO.) che si renderà necessario contrarre in base alle esigenze che si manifesteranno nel corso dello svolgimento della ricerca inerente al Progetto POR, dal titolo ““TRINACRIA GRID VIRTUAL LABORATORY”.
La graduatoria generale di merito avrà validità per tutta la durata del suindicato progetto, la cui scadenza è prevista per il 07.11.2007.

Art. 7 Comunicazione ai vincitori
Ai vincitori sarà data comunicazione scritta direttamente al recapito indicato nel Curriculum Vitae presentato.

Art. 8 Responsabile del procedimento
Ai sensi del disposto dell’art. 5 della Legge n° 241/90 il responsabile del Procedimento è il Prof. Puliafito Antonio, Professore Ordinario, Facoltà di Ingegneria dell’Università degli Studi di Messina - Contrada di Dio – 98166 S. Agata – Messina.

Art. 9 Pubblicità
Del presente avviso pubblico di selezione sarà data pubblicità mediante affissione alla bacheca del Dipartimento di Matematica dell’Università degli Studi di Messina, Contrada    Papardo,  salita  Sperone   n. 31  –  98166   Messina  e sul sito internet di Ateneo.

Il presente bando non vincola il Dipartimento di Matematica all’affidamento dell'incarico. Il Dipartimento si riserva, inoltre, la facoltà di verificare, prima della stipula del contratto, il possesso da parte degli aggiudicatari di tutti i requisiti necessari allo svolgimento dell’incarico. All’aggiudicazione si procederà anche in presenza di una sola domanda. 
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I pagamenti delle rate del compenso sono legati alla procedura ed alla tempistica dell’incasso dei finanziamenti. Nessun onere aggiuntivo potrà essere richiesto al Dipartimento di Matematica dell’Università degli Studi di Messina in ragione dei ritardi dovuti a tali procedure e tempi.

Messina, 13.12.2005
		    IL DIRETTORE
F.TO   PROF. NATALE MANGANARO
 










