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AVVISO DI CONFERIMENTO DI COLLABORAZIONE  

Prot. 693 del 10/10/2014 

(Riservato al personale  dipendente  dell’Università di Roma “Sapienza”) 

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 si rende noto che il Dipartimento di Fisica 

intende conferire un incarico  per la seguente attività.  

OGGETTO DELLA PRESTAZIONE:  

 manager di sistema per i cluster di calcolatori per il calcolo parallelo ad alta performance su 

schede grafiche (GPU) presenti nella sala calcolo S23 al piano interrato dell'edificio Fermi; 

 manutenzione e aggiornamento hardware, ivi inclusa manutenzione del sistema di 

raffreddamento e lo svolgimento periodico e regolare di backup di dati;  

 gestione e sviluppo di codici CUDA per la simulazione e la risoluzione numerica di problemi 

fisici. 

 COMPETENZE RICHIESTE: 

 comprovata esperienza nella gestione di calcolatori ad alta performance, sia software che 

hardware; 

 comprovata formazione ed esperienza nella gestione di calcolo parallelo su GPU, in particolare 

di schede Nvidia; 

 eccellente conoscenza del linguaggio di programmazione C o C++ e delle librerie CUDA; 

 Laurea Magistrale in Fisica o Informatica. 

DURATA : 6 mesi 

 

PUBBLICAZIONE: Il presente avviso sarà affisso all’Albo del Dipartimento di Fisica e inserito sul 

proprio sito web dal 10/10/2014 al 18/10/2014 

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 a: Direttore del Dipartimento di Fisica Sapienza -Università di Roma  

Il plico chiuso, sul quale oltre all’indirizzo dovrà essere indicato  il seguente riferimento: Collaborazione 

prot. 323/2014, dovrà essere consegnato a mano presso la segreteria amministrativa del Dipartimento (ed. 

Marconi p. terra st.003 orario lun-venerdì ore 10-12)  

 

Roma 10/10/2014 Il Direttore  

 Prof. Egidio Longo 

 

               

 
 


