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Requisiti di partecipazione
Appartenenza alla categoria D o C, area Tecnica, Tecnico-
scientifica ed elaborazione dati

Scopo del ruolo
Supporto tecnico all’infrastruttura di ricerca IR.IDE, così 
articolata:
- due laboratori, uno dedicato alla progettazione integrale e 

uno alla rappresentazione; 
- un centro studi sulla produzione di valore economico nella 

cura e trasformazione del territorio;
- un centro editoria dedicato alla crescita della conoscenza, 

attraverso la documentazione, pubblicazione e 
disseminazione degli esiti delle ricerche.

Attività in capo al ruolo
- supporto al project management nell’ambito del progetto di 

sviluppo dipartimentale “Dipartimenti di Eccellenza”;
- erogazione di servizi a supporto del progetto di sviluppo 

dipartimentale “Dipartimenti di Eccellenza”; 
- gestione del patrimonio strumentale e software 

dell’infrastruttura di ricerca IR.IDE;
- supporto tecnico alla definizione dei progetti di ricerca;
- supporto alla gestione delle conoscenze digitali;
- gestione di piattaforme online per la gestione di servizi, con 

strutturazione dei servizi interni e del sito web dedicato

Esperienza
Esperienza in ruoli di responsabilità negli ambiti di attività 
relativi alla struttura di destinazione

Competenze:
a) Conoscenze
- buona  conoscenza  del  sistema  universitario,  della 

normative vigente in materia, dello Statuto di Ateneo e dei 
regolamenti  interni,  della  normativa  amministrativa 
generale, in quanto riferibile al comparto Università;

- conoscenze  tecniche  specifiche  riguardanti  gli  ambiti  di 
attività  previsti  dal  progetto  di  sviluppo  dipartimentale 
“IR.IDE” (http://www.iuav.it/DIPARTIMEN/IRIDE/)

- conoscenza della lingua inglese;
- conoscenze per l’utilizzo, gestione e costruzione di banche 

dati;
- conoscenze relative alla gestione e implementazione di siti 

web;
- conoscenze  informatiche  che  consentano  l’utilizzo  di 

software e  strumentazioni in dotazione all’infrastruttura di 
ricerca, quali Adobe, ArchiCAD, Geomagic

b) Capacità
- capacità  di  organizzazione  e  coordinamento  di 

progetti complessi
- collaborazione ad attività di supporto alla ricerca
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- capacità di lavorare in un Team di progetto
- motivazione al ruolo
- predisposizione all’innovazione
- capacità di organizzazione e gestione di piattaforme 

online

Grado di autonomia e responsabilità
Il ruolo recepisce il grado di autonomia e di responsabilità stabiliti 
dal CCNL – Comparto Università del 16/10/2008, tabella A, che 
prevede:
- in relazione alla categoria D:
lo svolgimento di funzioni implicanti diverse soluzioni non 
prestabilite e la relativa correttezza tecnico e/o 
gestionale delle soluzioni adottate;
- in relazione alla categoria C:
lo svolgimento di attività inerenti procedure, con diversi livelli 
di complessità, basate su criteri parzialmente prestabiliti e la 
relativa correttezza complessiva delle procedure gestite


