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Profilo: APPLICATION INTERFACE ENGINEER 

 
ALTEC ricerca brillante fisico o ingegnere informatico / aerospaziale / delle 
telecomunicazioni / elettronico / matematico  da inserire nel gruppo di Sistemi di Data 
Processing ed Applicazioni Scientifiche e Tecnologiche.  
 
La figura sarà inserita all’interno del team e si occuperà, di definire, implementare e/o 
integrare e validare applicazioni scientifiche e tecnologiche in ambiti quali fisica solare, 
astrofisica ed monitoraggio del territorio. Nella realizzazione delle applicazioni la figura sarà 
la principale interfaccia verso la comunità degli utenti delle applicazioni e dovrà gestire con 
loro le interazione tecniche durante l’esecuzione dei progetti. 
 
La Risorsa dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti: 
 

 Laurea magistrale in Fisica o Ingegneria conseguita con votazione medio/alta. 
 Capacità di definire un’applicazione scientifica in termini di:  

o comprensione dei requisiti scientifici,  
o raccolta ed analisi dei requisiti tecnici,  
o definizione dell’applicazione, 
o selezione e pre-processamento dei dati, 
o integrazione degli algoritmi scientifici in pipeline di processamento: 

 scomposizione di algoritmi in blocchi di processamento 
 definizione di interfacce dati tra moduli,  

o definizione ed implementazione di campagne di validazione delle applicazioni 
scientifiche. 

 Capacità di definire un’applicazione tecnologica in termini di:  
o comprensione dei requisiti utente,  
o raccolta ed analisi dei requisiti tecnici,  
o definizione dell’applicazione,  
o selezione e pre-processamento dei dati, 
o definizione degli algoritmi per pipeline di processamento: 

 scomposizione di algoritmi in blocchi di processamento 
 definizione di interfacce dati tra moduli,  

o implementazione degli algoritmi richiesti dall’applicazione, 
o integrazione degli algoritmi sviluppati per pipeline di processamento:,  
o definizione ed implementazione di campagne di validazione delle applicazioni 

tecnologiche. 
 Conoscenza di tecniche di programmazione ad oggetti e/o funzionale con 

esperienza di utilizzo di almeno un linguaggio tra Python, Java e C++. 
 Conoscenza di algoritmi e tecniche di image processing applicata in progetti 

accademici o industriali. 
 Conoscenza tool di analisi e manipolazione dati Pandas. 
 Conoscenza del linguaggio SQL per interrogazione delle basedati. 
 Capacità di utilizzo dei seguenti tool di sviluppo: Notebook, gitlab, ecc. 
 Conoscenza del sistema operativo Linux e di qualche linguaggio di scripting. 
 Conoscenza della tecnologia dei container, Docker in particolare. 

Inoltre è fondamentale che oltre alle conoscenze tecniche la nuova Risorsa che verrà 
inserita nel team esistente abbia un alto livello di autonomia lavorativa, un'elevata capacità 
di problem solving e una spiccata propensione al lavoro di gruppo. 

E’ richiesta anche una buona conoscenza della lingua inglese. 
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