Requisiti ammissione

Codice
Profilo

N. unità

Titolo di studio richiesto

Esperienza professionale nel settore

Competenze e conoscenze richieste

Competenza nel disegno architetturale e nella gestione e organizzazione
di progetti complessi nell’ambito dell’amministrazione digitale, con
particolare riferimento agli aspetti relativi alla privacy, sicurezza e
accessibilità.

Analista di
sistemaSuper
Senior

4

Competenza nella redazione e predisposizione di materiale tecnico
progettuale in favore della digitalizzazione della PA.
Competenza nella predisposizione, gestione e organizzazione di progetti
complessi nell’ambito della Commissione Europea, con particolare
riferimento ai programmi CEF e Horizon2020, nonchè partecipazione a
gruppi di esperti della Commissione Europea con particolare riguardo
anche a quelli relativi la sanità digitale.
Competenza di assistenza tecnica e consulenza per il monitoraggio e la
valutazione a supporto delle pubbliche amministrazioni e dei relativi
- Laurea magistrale nelle classi LM18 adempimenti.
informatica
Esperienza lavorativa documentabile
Competenza applicativa dei pricipali standard nazionali e internazionali di
LM29-Ingegneria elettronica, LM31nel ruolo di almeno 10 anni, con ruoli di interoperabilità (IHE) e strutturazione tecnica dei dati e documenti, con
Ingegneria gestionale, LM32-Ingegneria sviluppo, gestione e coordinamento di particolare riguardo anche a quelli relativi all’ambito sanitario (HL7-CDA
informatica e LM40-Matematica o
almeno 3 progetti/programmi di
2).
equivalenti
digitalizzazione della PA.
Conoscenza dei pricipali standard nazionali e internazionali di
interoperabilità (IHE) e strutturazione tecnica dei dati e documenti, con
particolare riguardo anche a quelli relativi all’ambito sanitario (HL7-CDA .
Conoscenza della normativa vigente in materia di amministrazione
digitale, privacy e accessibilità e delle normative europee, nonchè delle
tematiche trattate nell’Agenda digitale italiana e dei compiti e delle
funzioni attribuite ad AgID, con particolare riguardo anche a quelli relativi
all’ambito di sanità digitale.
Conoscenza in ambito di interoperabilità tra sistemi complessi e in ambito
di gestione di flussi di dati per l’interscambio e l’interazione tra banche
dati, anche con ausilio di sistemi data processing.
Conoscenza, in forma scritta e orale, della lingua inglese;

Analista di
sistemaSenior

3

- Laurea triennale nelle classi L08Ingegneria dell'informazione, L09Ingegneria industriale o equivalenti ,
L31-Scienze e tecnologie informatiche,
L35-Scienze matematiche o equivalenti
oppure laurea magistrale nelle classi
LM18 informatica, LM21-Ingegneria
biomedica LM29 Ingegneria

Esperienza lavorativa documentabile
nel ruolo di almeno 5 anni, con ruoli di
sviluppo e gestione di almeno 3
progetti/programmi di digitalizzazione

Competenza nel disegno architetturale e nella gestione e organizzazione
di progetti complessi nell’ambito dell’amministrazione digitale, con
particolare riferimento agli aspetti relativi alla privacy, sicurezza e
accessibilità.
Competenza nella redazione e predisposizione di materiale tecnico
progettuale in favore della digitalizzazione della PA.
Competenza nella predisposizione, gestione e organizzazione di progetti
complessi nell’ambito della Commissione Europea, con particolare
riferimento ai programmi CEF e Horizon2020, nonchè partecipazione a
gruppi di esperti della Commissione Europea con particolare riguardo
anche a quelli relativi la sanità digitale.
Competenza di assistenza tecnica e consulenza per il monitoraggio e la
valutazione a supporto delle pubbliche amministrazioni e dei relativi
adempimenti.
Competenza applicativa dei pricipali standard nazionali e internazionali di
interoperabilità (IHE) e strutturazione tecnica dei dati e documenti, con
particolare riguardo anche a quelli relativi all’ambito sanitario (HL7-CDA
2).

Punteggio "Competenze e
conoscenze richieste"
(fino a max 40 punti)

Impegno massimo
numero giornate
( per l'intera durata
del progetto pari a 36
mesi)

Importo a giornata
previsto
giorno/persona)

(

0-5

0-5

0-5

0-5

0-5

480

420,00 €

480

350,00 €

0-5

0-3

0-4
0-3

0-5

0-5

0-5

0-5

0-4

biomedica, LM29-Ingegneria
elettronica, LM32-Ingegneria
informatica, LM-40-matematica o
equivalenti;

della PA.

Conoscenza dei pricipali standard nazionali e internazionali di
interoperabilità (IHE) e strutturazione tecnica dei dati e documenti, con
particolare riguardo anche a quelli relativi all’ambito sanitario (HL7-CDA
2).
Conoscenza della normativa vigente in materia di amministrazione
digitale, privacy e accessibilità e delle normative europee, nonchè delle
tematiche trattate nell’Agenda digitale italiana e dei compiti e delle
funzioni attribuite ad AgID, con particolare riguardo anche a quelli relativi
all’ambito di sanità digitale.
Conoscenza in ambito di interoperabilità tra sistemi complessi e in ambito
di gestione di flussi di dati per l’interscambio e l’interazione tra banche
dati, anche con ausilio di sistemi data processing.

1

- Laurea magistrale nelle classi LMG01Giurisprudenza, LM62-Scienze della
politica, LM63-Scienze delle pubbliche
amministrazioni o equivalenti

Esperienza lavorativa documentabile
nel ruolo di almeno 5 anni, con ruoli di
sviluppo e gestione amministrativa di
almeno 3 progetti/programmi di
digitalizzazione della PA.

1

Esperienza lavorativa documentabile
- Laurea magistrale nelle classi LM59nel ruolo di almeno 5 anni, con ruoli di
Relazioni internazionali, LM62- Scienze
sviluppo e gestione della
della politica, LM82-Scienze statistiche
comunicazione di almeno 3
o equivalenti
progetti/programmi di digitalizzazione
della PA.

0-5
0-3

Competenza nella gestione e organizzazione delle attività amministrative
di progetti complessi nell’ambito dell’amministrazione digitale.

0-6

Competenza nella redazione e predisposizione di materiale tecnico
amministrativo in favore della digitalizzazione della PA, con particolare
riguardo all’ambito sanitario.
Competenza di assistenza tecnica e consulenza per il monitoraggio e la
valutazione a supporto delle pubbliche amministrazioni e dei relativi
adempimenti.
Conoscenza della normativa vigente in materia di amministrazione
digitale e della normativa europea, nonché delle tematiche trattate
nell’Agenda digitale italiana ed europea.
Conoscenza della normativa riguardante gli accordi tra pubbliche
amministrazioni
Conoscenza,in forma scritta e orale, della lingua inglese
Competenza nella gestione e organizzazione delle strategie di
promozione dei servizi pubblici digitali e dell’innovazione amministrativa

Esperto
nello
studio,
nella
gestione e
nel
controllo
dei
fenomeni
sociali–
Senior

0-3

Conoscenza, in forma scritta e orale, della lingua inglese

Competenza nella predisposizione, gestione amministrativa e
rendicontazione di progetti complessi nell’ambito della Commissione
Europea, con particolare riferimento ai programmi CEF e Horizon2020.
Specialista
della
gestione
nella PA–
Senior

0-5

Competenza nella redazione e predisposizione di materiale informativo in
favore della digitalizzazione della PA, con particolare riguardo all’ambito
sanitario, anche con riferimento all’alimentazione di siti web e soluzioni
mobile
Competenza di assistenza tecnica e consulenza per la gestione di
campagne di comunicazione online a supporto delle pubbliche
amministrazioni.
Conoscenza della normativa vigente in materia di digitalizzazione delle
Pubbliche Amministrazioni, con particolare riferimento alla sanità digitale,
in materia di privacy e accessibilità nonché degli obiettivi e delle azioni
previste dalla Strategia per la Crescita digitale.

0-7

0-6

350,00 €

480

350,00 €

0-6

0-6
0-6
0-3

0-8

0-8

0-7

0-7

Conoscenza approfondita dei compiti e delle funzioni attribuite ad AgID ,
con particolare riguardo anche a quelli relativi all’ambito sanitario.

0-7

Conoscenza,in forma scritta e orale, della lingua inglese

0-3

Competenza in attività di supporto all’integrazione degli aspetti tecnici
relativi alla privacy e all'accessibilità in ambito di gestione e
conservazione dei documenti informatici.
Competenza in ambito di sistemi di gestione e conservazione di
documenti digitali.

480

0-5
0-6

Analista di
sistema–
Super
Junior

3

- Laurea triennale nelle classi L16Scienze dell'amministrazione e
dell'organizzazione, L18-Scienze
dell'economia e dell'amministrazione
aziendale, L33 Scienze economiche,
L36 Scienze politiche e delle relazioni
internazionali o equivalenti
oppure laurea magistrale nelle classi
LM56 – Scienze dell’economia, LM62 –
Scienze della politica, LM63 – Scienze
delle pubbliche amministrazioni, LM77 –
Scienze economico aziendali o
equivalenti

Esperienza lavorativa documentabile
nel ruolo di almeno 3 anni, con ruoli di
sviluppo e gestione di almeno 1
progetto/programma di digitalizzazione
della PA.

Competenza in ambito di sviluppo software ed, in particolare, conoscenza
delle metodologie applicative in ambito mobile.

0-5

Competenza di supporto nella predisposizione, gestione e organizzazione
di progetti complessi nell’ambito dell’amministrazione digitale, anche
nell’ambito della Commissione Europea.

0-5

Competenza di supporto nella redazione e predisposizione di materiale
tecnico progettuale in favore della digitalizzazione della PA

0-4

Competenza di supporto nell’assistenza tecnica e consulenza per il
monitoraggio e la valutazione a supporto delle pubbliche amministrazioni
e dei relativi adempimenti.

0-4

Conoscenza della normativa vigente in materia di digitalizzazione delle
Pubbliche Amministrazioni, con particolare riferimento alla sanità digitale,
in materia di privacy e accessibilità nonché degli obiettivi e delle azioni
previste dalla Strategia per la Crescita digitale.

0-4

Conoscenza approfondita dei compiti e delle funzioni attribuite ad AgID ,
con particolare riguardo anche a quelli relativi all’ambito sanitario.

0-4

Conoscenza,in forma scritta e orale, della lingua inglese

0-3

480

250,00 €

