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Fondazione ICSC 
 

AVVISO PER LA SELEZIONE DI UNA FIGURA 

AMMINISTRATIVA ESPERTA NELL’AMBITO DELLA 

RENDICONTAZIONE E CONTROLLO DEI COSTI  

Centro Nazionale di Ricerca in High-Performance Computing, 

Big Data and Quantum Computing 

 
 
 
La Fondazione ICSC gestisce il Centro Nazionale di Ricerca in High-Performance Computing, Big 
Data e Quantum Computing, uno dei cinque Centri Nazionali previsti dal PNRR Piano Nazionale di 
Ripresa e Resilienza. 
 
Il Centro Nazionale svolgerà attività di Ricerca e Sviluppo, a livello nazionale e internazionale, a 
favore dell’innovazione nel campo delle simulazioni, del calcolo e dell’analisi dei dati ad alte 
prestazioni. Queste attività saranno svolte a partire da una infrastruttura d’avanguardia a livello 
internazionale per l’High Performance Computing e la gestione dei big data, capace di mettere a 
sistema le risorse e di promuovere e integrare le tecnologie emergenti. Nei prossimi anni ICSC 
implementerà soluzioni che porteranno a una velocità di rete superiore a 1 Terabit/secondo, e 
metterà a disposizione degli utenti una infrastruttura cloud tale da consentire la gestione di attività 
alla frontiera nella ricerca scientifica e nello sviluppo industriale. 
 
Il PNRR si configura come un programma di performance, con traguardi qualitativi e quantitativi 
prefissati e scadenze sul loro raggiungimento. La rendicontazione riguarderà, pertanto, sia gli 
aspetti necessari ad assicurare il corretto conseguimento dei traguardi e degli obiettivi (Milestone 
e Target) sia quelli necessari ad assicurare che le spese sostenute per la realizzazione dei progetti 
siano regolari e conformi alla normativa vigente e congruenti con i risultati raggiunti. 
 
La Fondazione ICSC, nell’ambito delle attività rendicontative che è tenuto a svolgere, è alla ricerca 
di una figura amministrativa esperta da inserire nel team di gestione del Centro Nazionale. In 
particolare, la figura richiesta dovrà dimostrare di possedere delle consolidate competenze 
nell’ambito del controllo di gestione, delle attività di rendicontazione ma anche della gestione ed 
elaborazione dei timesheet e del controllo e monitoraggio dei costi di progetti nazionali e europei. 
 
 
Requisiti: 

• Laurea magistrale in discipline economico-giuridiche 
• Competenza in progetti finanziati da soggetti pubblici nazionali e eurounionali 
• Almeno 3 anni di esperienza lavorativa nell’ambito delle attività di programmazione e 

controllo e di supporto alla rendicontazione di progetti finanziati da fondi pubblici nazionali 
e/o comunitari 
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• Competenze linguistiche: inglese livello intermedio 
• Non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che 

riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti 
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale 

• Non essere sottoposto a procedimenti penali, per quanto a sua conoscenza 
• Non essere, al momento di presentazione della domanda, in una situazione di conflitto di 

interessi con alcuno dei soggetti, pubblici o privati, che partecipano al Centro Nazionale e 
con i soggetti Affiliati, come meglio identificati agli artt. 4 e 5 dello Statuto della Fondazione 
ICSC 

 
Tipologia di contratto:  

• Il rapporto è disciplinato dal Contratto Collettivo Nazionale del Commercio 
• Contratto a tempo determinato di 24 mesi nel 1° livello di inquadramento del CCNL del 

Commercio con la Fondazione ICSC 
• Sede di lavoro Bologna 
• Il compenso e l’inquadramento del profilo ricercato saranno in linea con l’esperienza 

professionale dei candidati così come desunta dal CV 
 
A valle dello screening da parte della Commissione esaminatrice incaricata dal Presidente del 
Centro Nazionale dei curriculum pervenuti, se necessario, i candidati ritenuti adeguati a ricoprire la 
posizione potranno essere convocati per un colloquio, anche con mezzi di telecomunicazione a 
distanza. 
 
Gli/le interessati/e sono tenuti/e a inviare la propria candidatura tramite Posta Elettronica Certificata 
all’indirizzo: presidenza@pec.infn.it avendo cura di inserire il seguente oggetto: “Avviso di 
individuazione di una figura esperta nell’ambito della rendicontazione e del controllo dei costi del 
Centro Nazionale di Ricerca in High-Performance Computing, Big Data and Quantum Computing”. 
Le candidature dovranno essere corredate da un Curriculum Vitae e da ogni documento il/la 
candidato/a ritenga utile ai fini della valutazione della conoscenza, qualificazione ed esperienza 
richieste e dovranno pervenire entro e non oltre il giorno 13 dicembre 2022. 
Il Presidente del Centro Nazionale è autorizzato, nel rispetto della normativa in materia, al 
trattamento dei dati personali da effettuarsi nell’ambito indicato dal presente incarico e con accesso 
ai soli dati la cui conoscenza sia necessaria per adempiere ai compiti assegnati. 
 
 
Bologna, 28 novembre 2022 
 

IL PRESIDENTE DELLA FONDAZIONE  
 
              Prof. Antonio Zoccoli 
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