ESTRATTO DEL VERBALE DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA PER IL
CONFERIMENTO DI 1 POSIZIONE DI RESEARCH ASSISTANT NEL SETTORE “DEVELOPMENT OF
SOFTWARE TOOLS FOR ASSESSING THE SECURITY OF DATA NETWORKS” , PER LE ESIGENZE
DELL’UNITÀ DI RICERCA SYSMA, EMANATA CON DD N. 9101(285). VII.1.11.10.21
Il giorno 28/10/2021 alle ore 09:00 si riunisce in via telematica la Commissione di Selezione nominata con
Decreto del Direttore n. 9809(305).VII.1.27.10.21 per l’espletamento della procedura sopra specificata, così
costituita:
• Prof. Gabriele Costa, Professore Associato, Scuola IMT Alti Studi Lucca;
• Dott. Letterio Galletta, Assistant Professor, Scuola IMT Alti Studi Lucca;
• Dott. Simone Soderi, Post Doctoral Fellow, Scuola IMT Alti Studi Lucca.
[OMISSIS]
La Commissione di Selezione ricorda i tratti salienti del profilo bandito:
Titolo: Development of software tools for assessing the security of data networks
Categoria: Research Assistant
Campi: Cyber-range, sicurezza reti, emulatore, software
Profilo: Esperto software con competenze nella gestione delle reti di comunicazione, sicurezza delle reti, e di
sistemi operativi.
Attività: Sviluppo di un emulatore software di reti dati (cyber-range). Il cyber-range dovrà essere
configurabile ed avere la capacità di interfacciarsi con dispositivi reali creando (digital-twin). Inoltre, il cyberrange dovrà fornire la possibilità di effettuare dei test di sicurezza di rete.
Unità di Ricerca: SYSMA
Durata: 6 mesi
Importo lordo complessivo: 3.100,00 €
Requisiti obbligatori:
• Diploma di scuola media superiore
La Commissione di Selezione precisa che la selezione si svolgerà soltanto sulla base dei titoli, tenendo conto
delle specifiche del profilo e dei requisiti indicati nel bando. La valutazione si sostanzierà in un giudizio
complessivo, corredato da un punteggio che costituirà la graduatoria finale. La Commissione ha a disposizione
10 punti per la valutazione dei titoli e stabilisce che risultano ammessi in graduatoria i candidati che abbiano
superato tale valutazione con un punteggio totale minimo di 6 punti su 10.

[OMISSIS]
Alle ore 09:30 la seduta è tolta.

