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All. 1 – professionalità e programma d’esame 
 
La professionalità ricercata, in possesso di pluriennale esperienza, dovrà operare all’interno Dell’Area Dirigenziale 
Sistemi Informativi dell’Università degli Studi di Modena Le funzioni da svolgere sono quelle riconducibili alla 
Categoria e all’Area di inquadramento contrattuale, con competenze inerenti la progettazione e la gestione di sistemi 
software applicativi.  
  
È richiesto in particolare il possesso di approfondite conoscenze e competenze nelle seguenti materie: 
•project management applicato alla conduzione di progetti di realizzazione di applicazioni software; 
•analisi funzionale e specifica dei requisiti software;  
•studio di fattibilità di progetti informatici applicativi;  
•progettazione, personalizzazione, configurazione di sistemi software applicativi; 
•testing, collaudo e manutenzione evolutiva dei software; 
•rilascio al cliente finale e addestramento del cliente finale all'uso del software; 
•analisi dei problemi; 
•conoscenza del linguaggio SQL e dell’architettura delle basi di dati; 
•conoscenza del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD) e delle relative linee guida;  
•conoscenza della normativa nazionale con particolare riferimento ai principi del Codice dell’amministrazione digitale, 
del piano triennale AGID per l’informatica nella Pubblica Amministrazione 
•attitudine alla relazione con gli utenti e al lavoro in team; 
•normativa in materia di legislazione universitaria; 
•disciplina sulla privacy, trasparenza e anticorruzione 
 
 
PROGRAMMA D’ESAME  
 
La prova scritta (anche a contenuto teorico-pratico) e la prova orale si svolgeranno su uno o più dei seguenti 
argomenti: 

La prova scritta, a contenuto teorico o teorico-pratico è volta ad accertare la preparazione dei candidati in relazione 
alle competenze teoriche e pratiche richieste dal profilo oggetto del bando. 
La prova orale, che consisterà in un colloquio interdisciplinare, verterà su: 
-argomenti oggetto della prova scritta 
-normativa ed atti inerenti alle attività dell’AGID (con particolare riferimento a Piattaforme, sicurezza e Design di 
Servizi) 
-riferimenti di legislazione universitaria di carattere generale e normativa interna all’Ateneo 
-data protection e sicurezza informatica, anche in relazione al GDPR n. 679/2016 
 
Il candidato dovrà inoltre dimostrare la conoscenza della lingua Inglese attraverso la lettura e traduzione di un breve 
brano e dell’uso delle apparecchiature e applicazioni informatiche più diffuse 
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