
 

                

VERBALE CHIUSURA BANDO 

 
 
In data 27/06/2016 la FMD ha pubblicato un bando di gara per la selezione di  
professionisti accreditati per svolgere il ruolo di IT Manager. 
 
“Per lo svolgimento dei propri fini istituzionali la Fondazione Mondo Digitale indice una 

procedura urgente per la selezione di una lista di professionisti accreditati per l'area 

tecnica da affiancare al personale interno per supportarne le attività. 

La ricerca riguarda in particolare i seguenti ruoli: 

 IT manager 

 Sviluppatore web, con compiti di supporto e assistenza 

L'IT Manager è incaricato di sviluppare le procedure informatiche - incluse quelle 

riguardanti l'architettura dei sistemi hardware e software, la loro messa in sicurezza, le 

procedure di disaster recovery, la definizione degli standard tecnologici di riferimento, 

gli acquisti e l'approvvigionamento di servizi informatici - nonché di sovrintendere alla 

loro attuazione, provvedendo anche a quantificare i budget necessari. 

Lo sviluppatore web si occupa della progettazione e realizzazione di siti, dello 

sviluppo di applicazioni e dell'ottimizzazione dei database. Inoltre cura la gestione, la 

manutenzione e la messa in sicurezza dei siti, offrendo supporto e assistenza tecnica a 

richiesta. 

Per entrambi i ruoli si ricercano professionalità esperte, anche con funzioni di 

coordinamento, con competenza e comprovata esperienza di almeno 5 anni (classe B di 

competenza). 

Per accreditarsi alla short list dei professionisti e collaborare con il team della 
Fondazione Mondo Digitale è necessario inviare il proprio curriculum vitae all’indirizzo 
email info@mondodigitale.org entro lunedì 11 luglio 2016. Si richiede di specificare in 
oggetto la 
la candidatura di interesse "IT manager" o "Sviluppatore web”.” 
 
 
 
La scadenza per la raccolta delle candidature è fissata al 11/07/2016. 
Al giorno 12/07/2016 sono pervenuti  6 CV  
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L candidature sono pervenute attraverso i seguenti canali: 
 
www.mondodigitale.org 
 
 
I CV sono archiviati in formato digitale presso la FMD  
 
 
 
Analizzati e valutati i CV secondo i requisiti illustrati nell’avviso il Direttore Generale 
stila la lista dei professionisti accreditati: 
 

 
 

CANDIDATI 

Sergio Trenna 

Roberto Noris 

Matteo Troia 

Daniele Di Bartolomeo 

Riccardo Troisi 

Andrea Grillini 

 
 
 
 
 
 
Roma 15/07/2016 
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