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Categoria D Codice 1 

Unità di personale: 1 Area Tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati 

Titolo della posizione: Supporto per la gestione e protezione dati nell’ambito delle attività di didattica, 

ricerca e terza missione del dipartimento 

Competenze professionali richieste: 

 Conoscenza dei sistemi operativi più diffusi (flavours di Unix, Microsoft e Mac), con 
particolare riguardo agli aspetti di sicurezza. 

 Conoscenza dei software più diffusi per elaborazione dati scientifici 

 Conoscenza di base dei sistemi di virtualizzazione. 

 Conoscenza dei protocolli e delle tecnologie di rete (suite TCP/IP) con particolare riguardo 
alle architetture di rete e di sicurezza. 

 Progettazione e gestione siti (WEB designer e manager) 

 Saper operare per scadenze e priorità, lavorando sia in autonomia sia in gruppo, essere 
dotati di buone capacità relazionali nei confronti delle diverse componenti del 
Dipartimento 

 Esperienza nella gestione di progetti, buone capacità di analisi e individuazione di soluzioni 
dei problemi. 

Contenuti della posizione: 

 Gestione trasferimento, immagazzinamento ed elaborazione dati per l’ottimizzazione e 
l’integrazione delle attività del Dipartimento nelle diverse piattaforme tecnologiche di 
Ateneo; 

 progettazione e gestione di siti web per specifiche attività didattiche, di ricerca e/o 
legate alla terza missione, gestione contenuti del sito web del Dipartimento; 

 Referente interno per il GDPR; 

 Gestione e monitoraggio ordinari e straordinari dei protocolli di Sicurezza Informatica per 
il Dipartimento: Firewall, SIEM, Antivirus, VPN; 

 installazione e configurazione software (sistema operativo, applicativi, ecc.); 

 gestione dei backup; 

  configurazione delle impostazioni di rete di nuove stazioni di lavoro, stampanti o dischi;  

 accesso alla rete wireless per utenti ed ospiti; 

 soluzione di problematiche di accesso alla rete fissa o mobile limitate alla singola 
postazione; 

 interazione con la divisione telecomunicazioni; 

 Identificazione e gestione delle informazioni relative ai Server di Dipartimento. 


