
RICERCA PROJECT MANAGER

Cliente APS Stati Generali dell’Innovazione
Progetto DevOps competences for Smart Cities

Finanziato dal programma Erasmus+ KA2 Sector Skills Alliances
Progetto n. 601015-EPP-1-2018-1-EL-EPPKA2-SSA

Data di inizio Maggio 2019
Data di chiusura Dicembre 2021
Budget 18.960 € 
Tipologia contratto Contratto di collaborazione coordinata e continuativa
Profilo ricercato Esperto in tematiche relative alla progettazione e gestione di Smart Cities, ovvero

nell’applicazione dell’approccio DevOps alla pianificazione urbana e territoriale, 
con comprovate capacità gestionali e manageriali, preferibilmente in ambito 
europeo e/o internazionale.  
Ottima conoscenza della lingua inglese.
Disponibilità a partecipare a trasferte in Italia e all’estero per lo svolgimento 
delle attività progettuali e la partecipazione ai meeting di progetto.

Background del progetto DevOps
Smart-DevOps project  addresses the gap between
today’s  and future’s  skills  demands of  municipal
workforce by  emphasizing on the exploitation of
emerging employment paradigms such as DevOps.
DevOps  is  a  contemporary  set  of  principles

emerged  from  the  collision  of  two  trends,  namely  the  agile  infrastructure  and  the  continuous
development/operation of  services.  DevOps emphasizes on the continuous integration and collaboration
between project development (Dev) and operation teams (Ops) with the aim to achieve higher quality with
faster turnarounds. The project will address the shortage of digital and transferrable skills of public sector
employees working in smart cities and will support them in their professional development.

Smart-DevOps project will  identify competencies and corresponding job role profiles by resulting into
DevOps  modular  VET curricula based on adult  learning outcomes  and lifelong training  principles.  A
repository of MOOCs and other digital OERs will be developed to support public workers to acquire a broad
set of digital and transversal competences. In addition, the project will design and implement a training
course, supported by both e-learning (online platform) and face-to-face training. The project also aims to
compose  long-term sustainable  communities  of  practice  that  will  ensure  the  further  exploitation  of  the
project results beyond the project end. Furthermore, the project will adopt EQF, ECVET and EQAVET to
improve recognition of the identified qualifications. A mapping task of job role profiles to  ESCO-ISCO08
and eCF will be done and to be evaluated by NQFs of the project partners’ countries. The project results are
expected to benefit smart cities and municipalities which aim to adopt the DevOps culture, principles and
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practices by introducing DevOps professional profiles. Thus, the project is expected to contribute in raising
the quality of e-services offered by smart cities to citizens and enabling them to become truly IT sustainable.

Chi stiamo cercando?

La figura che stiamo cercando dovrà saper rappresentare in modo professionale e autonomo l’APS Stati
Generali  dell’Innovazione nel  contesto  del  progetto  DevOps,  in  qualità  di  project  manager  e  principale
responsabile delle attività di ricerca, sviluppo e valutazione assegnate all’associazione, così come definite nei
Work Packages (WPs) del piano attuativo, e in particolare:

WP1 - Management

 Partecipazione alle attività e agli incontri online dello steering committee di progetto.
 Partecipazione a 4 incontri internazionali di progetto a: (1) Foligno/Italia (settembre/ottobre 2019);

(2)  Nicosia/Cipro  (giugno  2020);  (3)  Mannheim/Germania  (marzo  2021);  (4)  Bruxelles/Belgio
(dicembre 2021).

 Monitoraggio  e  partecipazione  alle  attività  della  piattaforma  di  gestione  online  del  progetto
(Basecamp).

 Collaborazione  con  il  team amministrativo  di  SGI  per  la  preparazione  dei  report  di  progresso
narrativi e finanziari.

WP2 - Identification of emerging roles of smart cities DevOps professionals

 Collaborazione nell’identificazione e descrizione dei profili professionali presenti a livello nazionale
nel settore della pianificazione e gestione delle Smart Cities.

WP4 – Piloting the MOOC

 Collaborazione nella promozione del MOOC e nella selezione dei partecipanti.

WP5 – Piloting the specialisation courses

 Collaborazione  nell’identificazione  delle  aziende  che  accolgano  i  partecipanti  al  corso  di
specializzazione per un tirocinio di almeno 205 ore.

WP6 – Evaluation

 Collaborazione alla valutazione delle attività di apprendimento basato sul lavoro.

WP7 – Dissemination and exploitation

 Coordinamento dei membri SGI che vorranno collaborare a titolo volontario per la pubblicazione di
3 papers/pubblicazioni incentrate sui risultati delle attività sperimentali promosse dal progetto.

 Collaborazione  con  il  team  comunicazione  di  SGI  per  l’organizzazione  di  un  evento  volto  a
diffondere i risultati di progetto.

 Adattamento  del  curriculum,  della  metodologia  e  del  materiale  formativo  al  contesto  nazionale
italiano.
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WP8 – Quality assurance

 Coordinamento di un pool di peer-reviewers selezionati tra i membri di SGI interessati a contribuire
a titolo volontario per la valutazione e validazioni dei risultati di progetto.

 Collaborazione alla preparazione di un report intermedio e di uno finale sulla qualità dei contenuti e
delle attività progettuali.

Il contributo è stimato per un totale di 158 giorni lavorativi (7,5 ore al giorno) da svolgersi secondo il work-
plan di progetto e in accordo con le indicazioni del project manager. La rendicontazione dell’opera prestata
nel contesto del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa avverrà attraverso la presentazione dei
risultati richiesti e la compilazione periodica di fogli firma in cui dettagliare le ore spese sul progetto e le
singole attività svolte.

Come inviare la propria candidatura?

Si  prega  di  inviare  una  email  con  oggetto  “Candidatura  Project  Manager  DevOps”  ad
staff@statigeneralinnovazione.it entro e non oltre venerdì 10 maggio, contenente quanto segue:

 Una lettera di presentazione di non più di una pagina che dimostri la sua disponibilità ad accettare il
presente contratto, nonché la sua competenza ed interesse a svolgere le attività elencate sopra.

 Un curriculum vitae aggiornato e in formato Europeo (https://europass.cedefop.europa.eu) 
 La conferma che sarà in grado di svolgere il lavoro richiesto in modo continuativo e in assenza di

sovrapposizioni con altri eventuali impegni lavorativi, nonché il dettaglio di ogni eventuale periodo
in cui non può garantire la presenza nel periodo da maggio 2019 a dicembre 2021

Processo di selezione

Le proposte saranno valutate sulla base dei seguenti criteri:

 Esperienza e competenza del/la candidato/a nel campo della gestione e coordinamento di progetti,
pianificazione e sviluppo Smart Cities, metodologie e processi DevOps

 Preferenza verrà accordata ai soci degli Stati Generali dell’Innovazione che avranno dimostrato di
contribuire volontariamente all’organizzazione e promozione delle attività svolte dall’associazione

I candidati ritenuti idonei verranno invitati a prendere parte ad una breve intervista online per verificare i
requisiti di idoneità. Tutti i candidati saranno informati sugli esiti del processo di selezione via email.

Contatti

Per  qualsiasi  informazione,  contattare  il  tesoriere  Altheo  Valentini
(altheo.valentini@statigeneralinnovazione.it)  

statigeneralinnovazione.it – Via Alberico II, 33 – 00193 Roma – 
Codice fiscale 97671590582 -  P.IVA12465931009

Email: info@statigeneralinnovazione.it
Sito internet: http://www.statigeneralinnovazione.it

mailto:staff@statigeneralinnovazione.it
mailto:altheo.valentini@statigeneralinnovazione.it
https://europass.cedefop.europa.eu/

