
Ingegnere senior, ricerca & innovazione 

 

L’Istituto Superiore Mario Boella (ISMB) è un centro di ricerca applicata e di innovazione focalizzato sulle 

Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione (ICT). Fondato nel 2000 da Compagnia di San Paolo e 

Politecnico di Torino, oggi si avvale delle competenze tecnologiche e di processo di circa 100 ricercatori 

che lavorano in stretta collaborazione con l’impresa, l’accademia e la pubblica amministrazione.  

L’Istituto opera secondo il modello della gestione della conoscenza, intervenendo non solo nella creazione 

dell’innovazione, ma seguendone anche la fase implementativa e la successiva evoluzione. 

 

Descrizione dell’offerta 

La Funzione Emerging Trends and Opportunities opera nel settore strategico delle politiche europee e 

nazionali della ricerca e dell’innovazione. Ha l’obiettivo di rafforzare la capacità di ISMB di cogliere le 

opportunità di ricerca emergenti, proponendo le più adeguate strategie di posizionamento alla Direzione e 

supportando le Aree di Ricerca e i Programmi Strategici di ISMB nel cogliere al meglio le tendenze 

emergenti in materia di innovazione.  

In questo contesto, la Funzione: 

 svolge attività di roadmapping, trend analysis, scouting e networking strategico 

 presidia la partecipazione di ISMB a gruppi di lavoro europei selezionati 

 presidia le opportunità di finanziamento europee e non solo, proponendo l’estensione ad altre 

fonti (per esempio, banche d’investimento, fondazioni bancarie e non) 

 predispone e coordina progetti di ricerca ed innovazione strategici per ISMB 

 favorisce partnership con i principali attori industriali e del mondo della ricerca 

accademica/applicata 

 

Requisiti e competenze: 

Competenze tecniche 

 laurea magistrale in ingegneria 

 esperienza di almeno tre anni in attività relative al mondo della ricerca scientifica e 

dell’innovazione tecnologica 

 ottima comprensione dei principali trend tecno-economici e dei paradigmi innovativi in atto, con 

particolare attenzione a settori emergenti quali Intelligenza Artificiale, cyber-security, Internet of 

Things, Next Generation Internet 

 ottima conoscenza del contesto dei finanziamenti europei 

 sensibilità verso i temi dell’innovazione economica e/o sociale 

 sensibilità ai temi della valorizzazione dei risultati della ricerca 

 buona conoscenza dei meccanismi di funzionamento del mondo accademico e delle organizzazioni 

industriali 

 ottime capacità gestionali e di problem solving 

 capacità di cogliere le potenziali sinergie tra settori disciplinari e/o tecnologici diversi 

 

Capacità relazionali 

 ottime capacità relazionali, in particolare con specialisti che operano in settori non ICT e con 

interlocutori istituzionali 

 capacità di interazione ed adattamento ad ambienti internazionali, interculturali e multidisciplinari 

 ottima padronanza della lingua inglese (parlata e scritta) 

 ottime capacità di scrittura 

 ottima conoscenza dei principali strumenti informatici 

 efficienza nel lavoro in autonomia 

 proattività, predisposizione alla collaborazione e lavoro di squadra 

 

Requisiti preferenziali 

 titolo di dottorato di ricerca 

 esperienza all’estero, preferibilmente in paesi anglosassoni 

 esperienza presso la Commissione Europea e/o agenzie nazionali di promozione della ricerca 

europea 

 

 

Contratto offerto: contratto a tempo determinato di ricerca full-time 

Durata: 12 mesi 

Sede: ISMB (Torino) 


