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Azienda operante nel settore farmaceutico ricerca un Scientific Data Management Systems 

Engineer.  

La risorsa dovrà collaborare col team Operation Technology, Digital & Data:  

 sarà responsabile dell'amministrazione e della gestione dei dati scientifici presenti sul sito 

(SDMS) conformemente alle procedure locali e globali.  

 seguirà quotidianamente le attività di amministrazione e manutenzione del Sito SDMS; 

manterrà e migliorerà l'applicazione SDMS già installata;  

 raccoglierà i requisiti degli utenti e dovrà formalizzare le Richieste di Modifica da 

condividere con il reparto IT; supporterà nella definizione delle priorità, piano, convalida e 

go-live delle Richieste di Modifica;  

 fornirà un proprio contributo nell'indagine su problematiche, implementazione e convalida 

delle correzioni, in qualità di tecnico software;  

 si unirà a progetti locali e globali per l'implementazione dell'SDMS nelle varie aree del sito.  

Si richiede:  

 buona base di conoscenza delle regole GMP, GAMP5 e CFR 21. L'utilizzo del software SDMS 

è considerato un plus.  

 Conoscenza dei principali linguaggi di programmazione (principalmente C#, .NET 

Framework) e i database (principalmente SQL);  

 Conoscenza dei principali strumenti di collaborazione (suite Office365) e Software di 

Project Management (Jira, Microsoft Project)  

 Conoscenza delle principali normative GxP  

 Costituisce un requisito preferenziale l’aver maturato una certa esperienza in progetti 

riguardanti questi argomenti.  

 Laurea in Economia o informatica o discipline scientifiche similari  

 Ottima conoscenza della lingua inglese  

Completano il profilo: dinamicità, capacità organizzative, buona volontà, spirito collaborativo e di 

squadra, intraprendenza e adattabilità.  

E' richiesta disponibilità a effettuare straordinari e se necessario nei giorni festivi.  

Richiesto domicilio in Bari e provincia.  

Si offre iniziale contratto full time temporaneo di 8/12 mesi, e successiva possibile conferma.  

Sarà contattata/o direttamente dall’agenzia per il lavoro Randstad, responsabile della selezione, 

qualora il suo CV risulti in linea con la posizione. 

Ulteriori dettagli verranno forniti in sede di colloquio 
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Per candidarsi: 

 Inviare il CV all’indirizzo e-mail: jobplacement@lum.it  ENTRO IL 20/09/2022; 

 

 Scrivere nell’oggetto della mail: “CANDIDATURA Scientific Data Management 

Systems Engineer” 

 

ANNUNCIO RIVOLTO ESCLUSIVAMENTE A STUDENTI/LAUREATI DEI CORSI DI LAUREA E MASTER 

mailto:jobplacement@lum.it

