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Fondazione ICSC 
 

AVVISO PER L’INDIVIDUAZIONE DI PROJECT MANAGER 

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 (CN), uno dei cinque Centri Nazionali previsti dal PNRR Piano 
Nazionale di Ripresa e Resilienza. 

 
Il CN svolge 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 è svolta 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. 

 
Secondo quanto previsto dal progetto la Fondazione ICSC ricerca alcune figure di Project Manager 
da inserire nel team di gestione del Centro Nazionale. 
 
Nell’ambito del più ampio portfolio di programmi di ricerca inseriti del Centro Nazionale, finanziato 
dal PNRR, il Project Manager supporta i responsabili di specifiche aree di ricerca attivate dalla 
Fondazione, curandone la pianificazione, l’esecuzione ed il controllo. La gestione giornaliera degli 
specifici progetti mira ad assicurarne il raggiungimento degli obiettivi, evidenziando tempestivamente 
eventuali problemi attuativi. Il ruolo di Project Manager nella Fondazione ICSC rappresenta 
un’opportunità di carriera di alta visibilità nel mondo imprenditoriale e all’interno delle istituzioni di 
ricerca e formazione. 
 
In particolare, il Project Manager supporta la gestione economica del progetto e ne monitora 
l’avanzamento sostanziale, interagendo con tutti i soggetti coinvolti nella sua realizzazione; tali 
partecipanti spaziano da istituzioni pubbliche di ricerca, ad università e società private, incluse 
aziende di media e piccola dimensione.  
 

Responsabilità: 
• supportare la realizzazione della documentazione di progetto, monitorandone efficacemente la 

tempestiva produzione, 
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• interagire con i diversi portatori di interessi nel progetto, 
• supportare lo sviluppo e monitoraggio dei piani di attività e del budget di progetto, contribuendo 

a comunicare efficacemente metodi e obiettivi al personale coinvolto, 
• contribuire all’efficace coordinamento delle azioni necessarie per la realizzazione del progetto, 
• supportare la definizione delle procedure operative – ad esempio, in materia di gestione del 

rischio, cambiamento e comunicazione – in collaborazione con i leader ed il team del progetto. 
 

Requisiti: 
• laurea magistrale in discipline STEM o economico-aziendali, 
• competenza in progetti incentrati su tecnologie rivoluzionarie e/o innovazioni tecnologiche, 
• almeno 2 anni di esperienza lavorativa nel settore del project management, 

preferibilmente nei settori della ricerca e del trasferimento tecnologico verso le imprese, 
e nel supporto alla progettazione di azioni finanziate da fondi pubblici nazionali e/o 
comunitari, 

• competenze linguistiche: italiano e inglese professionale, 
• 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 
 
Tipologia di contratto: 

• Il rapporto è disciplinato dal Contratto Collettivo Nazionale del Terziario e dei Servizi 
• Contratto a tempo determinato di 24 mesi, con inquadramento nel 1° livello del CCNL 

del Terziario e dei Servizi 
• Sede di lavoro Bologna 
• Il compenso del profilo ricercato sarà in linea con l’esperienza professionale dei 

candidati così come desunta dal CV 
 
Gli/le interessati/e sono tenuti/e a inviare la propria candidatura tramite Posta Elettronica Certificata 
all’indirizzo: supercomputing-icsc@pec.it avendo cura di inserire il seguente oggetto: “Avviso 
individuazione Project Manager del Centro Nazionale di Ricerca in HPC, BD and QC”. Le 
manifestazioni di interesse 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 29 marzo 2023. 
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. 

 

Casalecchio di Reno, 1 marzo 2023 
 

IL PRESIDENTE DELLA FONDAZIONE 
 

Prof. Antonio Zoccoli 
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