CONSIGLIO NAZIONALE DElLE RICERCHE
Istituto di Calcolo e Reti ad Alte Prestazioni
AVVISO N. ICAR-001-2016-PA PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI COLLABORAZIONE
AVVISO DI RICERCA DI PROFESSIONALITA' ESTERNA

1/ CNR Istituto di Calcolo e Reti ad Alte Prestazioni, U.O.s. di Palermo, intende avvalersi della
collaborazione di n. 1 (UNO) esperto di elevata professionalità per lo svolgimento della seguente
attività: IISviluppo e sperimentazione di tool per progettazione software e la rappresentazione di
sistemi di workflow nell'ambito progetto REALIZATION OF A RESEARCH ANO DEVElOPMENT PROJECT
(PRE-COMMERCIAL PROCUREMENT) ON "CLOUD FOR EUROPE tI ), FP7-610650.

Competenze richieste:
- Laurea Specialistica o Magistrale in Ingegneria Informatica o Informatica, Laurea di primo livello in
Ingegneria Informatica o Informatica accompagnata da rilevanti esperienze professionali o di ricerca sui
sistemi multi-agente e le relative metodologie di progettazione, sui sistemi di workflow management,
sulle reti di Petri e sugli algoritmi complessi di visita su grafo. Per lo sviluppo dei sistemi sopra
dettagliati, sono inoltre richieste rilevanti esperienze professionali o di ricerca relative allo sviluppo di
plug-in Eclipse, esperienza di programmazione di sistemi di workflow adattativo, sviluppo di sistemi di
simulazione multi-agente. Conoscenza dei linguaggi Jason, BPMN, UML, Java, XML, XSL e/o altre
tematiche rilevanti per l'attività da svolgere come descritta precedentemente attestanti il
raggiungimento di una elevata professionalità nel settore.
- Comprovata esperienza di sviluppo software in ambito di ricerca e/o aziendale.
- Conoscenza della lingua Inglese

L'incarico è conferito sotto forma di collaborazione coordinata e continuata.
La durata dell'incarico è fissata in : mesi 6 (SEI) con inizio presumibilmente dal Luglio o Agosto 2016.

/I compenso totale previsto per lo svolgimento di ogni incarico è fissato in euro: 9.720,00
(novemilassecentoventijOO) lordo percipiente.

Le domande di partecipazione, corredate dal curriculum vitae, dovranno essere inviate all'Istituto di
Calcolo e Reti ad Alte Prestazioni tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) all'indirizzo
protocollo.icar@pec.cnr.it, ovvero inoltrate mediante raccomandata A/R presso ICAR-CNR Istituto di
Calcolo e Reti ad alte Prestazioni, via Ugo La Malfa,153 - 90146 Palermo c/o Area della Ricerca del
Consiglio Nazionale delle Ricerche, entro 14 giorni dalla pubblicazione del presente avviso sul sito internet
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del CNR www.cnr.it alla pagina "URP" > "Concorsi e opportunità" > "Incarichi di collaborazione" > "Avvisi
per il conferimento incarichi, sul sito internet dell'Istituto di Calcolo e Reti ad Alte Prestazioni
www.icar.cnr.it alla sezione "Notizie" ~ "Bandi" nonché affisso presso i locali dell'ICAR-CNR sede di
Palermo.

/I conferimento dell'incarico è regolato dal "Disciplinare per il conferimento di incarichi di collaborazione
disponibile sul sito del CNR in allegato alla circolare n.30/2009 e s.m.i. ed è subordinato al positivo esito
del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei Conti, ai sensi dell'art.3, comma l, lettera f
bis) della legge 14 gennaio 1994, n.20.
L'attività dovrà essere svolta a favore di:
CNR - Istituto di Calcolo e Reti ad alte Prestazioni, U.O.S. di Palermo, di Calcolo e Reti ad Alte Prestazioni
c/o Area della Ricerca CNR di Palermo, via Ugo La Malfa, 153- 90146 Palermo.
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