
   Tabella A 
 

N. posti 
Categoria e 

area  
Profilo/Struttura Ruolo conoscenze capacità 

1 

 

categoria C – 
area tecnica, 

tecnico 
scientifica ed 
elaborazione 

dati 

Dipartimento di 
Studi Linguistici e 

Culturali Comparati 
Progetto di 
Eccellenza 

RUOLO: Supportare in collaborazione con l’Area Servizi Informatici di Ateneo lo sviluppo di software per il Laboratorio Linguistico Sperimentale e 
Letterario-Culturale del Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali Comparati dell’Università Ca’ Foscari Venezia secondo le indicazioni del 
Segretario di Dipartimento. 

 

ATTIVITA’ E RESPONSABILITA’ IN CAPO AL RUOLO: 

Collaborare all’analisi, progettazione, sviluppo, manutenzione e continuo miglioramento delle applicazioni funzionali al Laboratorio Linguistico 
Sperimentale e Letterario-Culturale del Dipartimento 

Collaborare alla progettazione di soluzioni per l’integrazione dei software gestionali e di supporto alla ricerca in uso e di nuova acquisizione 

Supportare la Direzione del Laboratorio e il gruppo di ricerca nella gestione dei dati prodotti  

 

CONOSCENZE E CAPACITA’ RICHIESTE:  

Capacità di sviluppo software in ambienti Linux, Unix e Web 

Buona conoscenza delle tecniche di ingegneria del software 

Conoscenza di Python e di almeno uno tra questi linguaggi:  C++,  PHP, Java 

Conoscenze di base delle seguenti tecnologie: DBMS relazionali (ORACLE o MySql),  sistemi di autenticazione e SSO, Web services 

Conoscenza di base della normativa per la protezione dei dati personali  

Conoscenza di base delle normative sull’accessibilità relative allo sviluppo di software 

Conoscenza di base della legislazione universitaria 

Conoscenza dello Statuto e dell’organizzazione dell’Ateneo (didattica, ricerca, servizi) 

Conoscenza della lingua inglese a livello B1 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER) 

CAPACITA’ 

Capacità di problem solving 

Capacità relazionale e al lavoro in gruppo 

Proattività 

REQUISITI:  Titolo di studio:   diploma di scuola secondaria di secondo grado 

 

Il ruolo recepisce il grado di autonomia e di responsabilità stabiliti dal CCNL del comparto università del 16/10/2008, tabella A, che prevede lo 
svolgimento di attività inerenti procedure, con diversi livelli di complessità, basate su criteri parzialmente prestabiliti e la correttezza complessiva delle 
procedure gestite. 
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