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Scuola IMT Alti Studi Lucca, Conferimento di un assegno
di ricerca, posizione di post doctoral fellow
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Ente Categoria: Università ed altri Istituti di Istruzione
Ente Visualizzato: Scuola IMT Alti Studi Lucca
Conferimento di un assegno di ricerca, posizione di post doctoral fellow
(GU n.68 del 27-8-2019)
Si rende noto che presso la Scuola IMT Alti studi Lucca e' indetta procedura di valutazione
comparativa per una posizione di post doctoral fellow nell'ambito di «Metodologie e strumenti
automatici per l'addestramento alla difesa da attacchi informatici», con le seguenti specifiche:
categoria: post doctoral fellow;
campi: computer security, software security, network security, cyber range, security
awareness;
profilo: esperto di sicurezza informatica con competenze di reti di comunicazione e di
sistemi operativi, con provata qualificazione nell'utilizzo di strumenti per l'addestramento alla
difesa cyber, con dimostrata esperienza, almeno decennale, di ricerca e trasferimento
tecnologico e con pubblicazioni di livello internazionale;
attivita': sviluppo e gestione di strumenti automatici per la sicurezza informatica e per
l'educazione alla sicurezza informatica. Studio dell'offerta formativa e degli approcci alla
sicurezza informatica a livello internazionale. Coordinamento di team di «hacker buoni».
Ricerca sugli argomenti legati al progetto SPARTA (https://www.sparta.eu);
unita' di ricerca: SYSMA - SYStem Modelling and Analysis;
settore scientifico-disciplinare: INF/01;
tipologia di contratto: assegno di ricerca (art. 22, della legge n. 240/2010);
importo: circa 45.500,00 euro lordi annui;
durata: due anni (rinnovabile);
requisiti obbligatori:
titolo di dottore di ricerca o equivalente in informatica, ingegneria informatica o
ingegneria delle comunicazioni, conseguito in Italia o all'estero;
curriculum scientifico idoneo per lo svolgimento dell'attivita' di ricerca;
ottima conoscenza della lingua inglese sia scritta che parlata.
Il bando di concorso con indicazione delle modalita' di presentazione delle domande e' pubblicato
all'albo on-line della Scuola e nella pagina dedicata alla procedura del sito www.imtlucca.it
Il termine perentorio entro cui deve essere inviata la domanda e' trenta giorni dal giorno della
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - alle 12,00 ora italiana.
Allegati: Decreto [1]

Indirizzo originale:
https://www.concorsipubblici.com/bando-assegno-di-ricerca-197294-ricercatore-lucca-imt-alti-studi-lu
cca.htm
Collegamenti:
[1] https://www.imtlucca.it/sites/default/files/albo/viewer/files/000108948-IMTLIMT-41ef77f0-152d-43
00-98cc-0a79a4bf3180-000.pdf
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