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AVVISO DI CONFERIMENTO DI PRESTAZIONE OCCASIONALE.  

(Prot. 12/OCC/2014) 
 
Visto l’art. 5 del Regolamento per l’affidamento di incarichi di collaborazione 
coordinata e continuativa, consulenza professionale e prestazione occasionale in 
vigore presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, reso esecutivo con 
D.D. n. 768 del 12/08/2008 e rettificato con D.D. n. 888 del 24/09/2008, si rende noto che il 
Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione, Elettronica e Telecomunicazioni 
intende conferire un incarico per lo svolgimento dell’ attività di prestazione 
occasionale. 
 
OGGETTO DELLA PRESTAZIONE: Supporto sistemistico avanzato per la 
gestione remota di server e workstations dello SHARAD Operations Center. 
 
DURATA: giorni 30 (trenta) 
 
COMPETENZE DEL PRESTATORE: diploma di scuola media superiore, laurea 
di primo livello o magistrale/specialistica in Ingegneria delle telecomunicazioni o 
elettronica. 
Esperienza avanzata nella configurazione di sistemi Unix/Linux e Solaris con 
particolare riferimento alla gestione di disk array su fibra ottica condivisi via IP 
virtuali e NFS/SAMBA.  
Esperienza avanzata nella gestione di sistema di workstations WindowsXP con 
particolare riferimento all’accesso protetto di dischi condivisi via NFS. 
Esperienza nello scambio di grandi quantità di dati scientifici secondo gli standard in 
uso presso ASDC e PDS (comprensivi di verifiche di sicurezza). 
Esperienza in applicazioni client-server con componenti residenti su sistemi 
eterogenei. 
Esperienza di amministrazione di Oracle RDBMS. 
Disponibilità ad effettuare gli interventi remotamente via VPN Cisco e connessioni 
in Desktop Remoto a Windows (anche per il collegamento ai server Linux RH8) 
 
PUBBLICAZIONE:  
Il presente avviso sarà inserito sul sito web della struttura 
dal 20/11/2014 al 24/11/2014 
Coloro i quali sono interessati alla collaborazione dovranno far pervenire entro il 
termine sopra indicato la propria candidatura con allegato curriculum vitae e parere 
favorevole del responsabile della struttura di incardinazione.  
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