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Prot. n. 13/N5 del 1.3.2019 

 

AVVISO DI SELEZIONE, PER TITOLI ED EVENTUALE COLLOQUIO, PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI 

PRESTAZIONE PROFESSIONALE CON PARTITA IVA PER LE ESIGENZE DI COORDINAMENTO DI GRUPPI 

TEMATICI PER LA PRODUZIONE DI QUESITI PER I TEST DI INGRESSO ALLE UNIVERSITA’ NELL’AREA 

SCIENTIFICA E SUPPORTO ALLA REALIZZAZIONE DI PROGETTI PLS E POT 

 

VISTO l'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 

VISTO l’art. 19 del d.lgs. n. 175 del 2016 

VISTO lo Statuto del Consorzio Interuniversitario Sistemi integrati per l’Accesso, di seguito CISIA, approvato 
il 21 gennaio 2010 e successive modifiche ed integrazioni, in particolare quelle apportate il 13 
dicembre 2017; 

VISTO il Bilancio di previsione 2019 approvato dall’Assemblea dei Consorziati in data 13 dicembre 2018; 
VISTO il provvedimento del Direttore del CISIA numero 22 del 1 marzo 2019; 

CONSIDERATO l’Impegno straordinario a partire dall’anno 2019 volto a favorire la creazione si strumenti 

per la realizzazione di progetti per l’orientamento e il tutorato (progetti POT) e per il PLS (Piano Lauree 

Scientifiche). 

Premesso che 

 

il CISIA è un Consorzio di 47 Atenei Pubblici, operante secondo il principio dell’in-house providing nei 

confronti dei propri consorziati ed ha l’incarico di sviluppare servizi nel campo dell’orientamento e 

dell’accesso al sistema universitario; 

 

il CISIA da un punto di vista organizzativo ed amministrativo pur essendo un soggetto di diritto privato 

opera nel rispetto delle normative che assimilano il Consorzio ad un ente pubblico, in particolare per il 

rispetto dei principi di trasparenza, anticorruzione, approvvigionamento di beni e servizi. 

 

Si rende noto che 

 

per far fronte alle proprie esigenze ricerca una figura professionale capace di effettuare un coordinamento 

scientifico di progetto di gruppi tematici che si occupano della produzione di quesiti per test di ingresso alle 

università nell’area scientifica, nonché un supporto alla realizzazione di progetti POT e PLS. 

 

1)OGGETTO e DURATA DELL’INCARICO 

L’incarico avrà ad oggetto le seguenti attività: 

- supporto al coordinamento di gruppi tematici scientifici per la produzione dei quesiti utili ai test CISIA, alle 

esercitazioni libere e ai futuri test di posizionamento erogati dal CISIA; 

-  redazione di quesiti di matematica per i test CISIA; 

-  revisione delle banche dati CISIA dei quesiti di Matematica, Logica, Fisica, Chimica, Biologia; 

-  supporto all’analisi dell’andamento delle risposte ai quesiti presenti nei test CISIA; 

-  supporto alla realizzazione dei progetti POT e PLS in cui il CISIA è coinvolto. 

Considerata la necessità di un confronto con lo staff dello Sviluppo Scientifico CISIA, si richiede la presenza 

presso la sede Consortile per almeno 20 ore mensili.  
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La prestazione sarà espletata personalmente dal soggetto selezionato, in piena autonomia senza vincoli di 

subordinazione. 

L’incarico avrà la durata di 12 mesi e per lo svolgimento dello stesso sarà corrisposto un compenso lordo di 

€ 32.000,00 secondo modalità che saranno concordate tra le parti. 

Il CISIA e il prestatore potranno verificare la copertura di eventuali spese di trasporto e missione all’interno 

della stipula del contratto. 

 

2) REQUISITI PER L’AMMISSIONE ALLA SELEZIONE 

Per l’ammissione alla selezione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti: 

a) titolo di studio: laurea in Matematica VO o laurea Magistrale in Matematica (CLASSE LM40), laurea 

in Fisica VO o laurea Magistrale in Fisica (CLASSE LM17) o laurea equipollente; coloro che hanno 

conseguito il titolo di studio all’estero devono dichiarare l’avvenuto riconoscimento di equipollenza 

al titolo di studio italiano in applicazione della normativa vigente; 

b) almeno 5 anni di esperienze e competenze professionali qualificate maturate presso enti pubblici o 

privati in relazione all’oggetto del contratto; 

c) non avere riportato condanne penali o interdizione o altre misure che escludano incarichi e lavori; 

d) non essere esclusi dall'elettorato politico attivo; 

e) idoneità fisica all'impiego al quale si riferisce la selezione; 

f) età non inferiore agli anni 25. 

 

I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda. Il mancato possesso 

dei requisiti di ammissione o la mancata dichiarazione degli stessi comporta l’esclusione del candidato dalla 

procedura di selezione. 

 

3) DOMANDA E TERMINE DI PRESENTAZIONE 

La domanda di ammissione alla selezione sottoscritta dal candidato, dovrà essere redatta secondo il 

modello allegato al presente avviso, ed essere corredata da curriculum vitae, datato e sottoscritto, e copia 

leggibile di un documento di identità. 

 

Dal curriculum vitae dovrà comunque emergere il possesso dei requisiti necessari (titoli ed esperienze 

professionali) per l’ammissione al colloquio. 

Il candidato potrà redigere apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, ai sensi dell’art. 47 del 

D.P.R. 445/2000, utilizzando l’allegato 2. 

 

Il Candidato potrà inoltre predisporre una lettera di presentazione di non più di una cartella (non più di 600 

parole) in cui mettere in evidenza i motivi della partecipazione alla selezione, le proprie aspirazioni 

personali e l’esperienza maturata. 

La domanda dovrà essere indirizzata al CISIA ‐ Consorzio Interuniversitario Sistemi Integrati per l’Accesso, 

Via Malagoli 12 – 56124 PISA e pervenire entro le ore 13:00 del 15/03/2019 pena esclusione dalla 

procedura con una delle seguenti modalità: 

http://www.cestor.it/atenei/lm040.htm
http://www.cestor.it/atenei/lm017.htm
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• tramite Raccomandata a/r indirizzata al CISIA – Consorzio Interuniversitario Sistemi Integrati per 

l’Accesso, Via Malagoli 12 ‐ 56124 Pisa; 

• tramite pec all’indirizzo cisiaonline@pec.it; 

• tramite raccomandata a mano con consegna presso la sede del CISIA, Via Malagoli 12, 56124 Pisa dal 

lunedì al venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,30. 

 

N.B. 

Per le domande inviate a mezzo raccomandata a/r non fa fede il timbro dell’Ufficio postale accettante, ma 

soltanto la data di ricevimento presso il CISIA con relativo numero di protocollo in entrata; per quelle 

consegnate a mano sarà rilasciata ricevuta.  

Nel caso di invio per posta o fax, il CISIA declina ogni responsabilità nel caso le domande, per qualunque 

motivo, non pervengano in tempo utile. 

 

4) MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA COMPARATIVA 

La valutazione dei titoli presentati è affidata ad una commissione appositamente costituita, composta da 

tre membri.  Le domande, con i relativi curricula pervenuti, saranno oggetto di comparazione attraverso 

compilazione di una sintetica scheda da parte della commissione nominata dal Direttore del Consorzio. 

 

In caso di riscontrata necessità si potrà procedere ad eventuale colloquio che verterà conoscenze dichiarate 

in sede di presentazione del curriculum vitae presentato dai candidati.  

 

5) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Il trattamento dei dati personali è disciplinato dal G.D.P.R. n.2016/679. 

I dati personali trasmessi dai candidati con le domande di partecipazione alla selezione, sono trattati 

esclusivamente per le finalità di gestione del presente avviso. 

 

6) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ai sensi di quanto disposto dall'art.5 della l. 7 agosto 1990, n.241, il responsabile del procedimento di cui al 

presente bando è il prof. Claudio Casarosa, Direttore del CISIA. 

 

7) NORMA DI RINVIO 

Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni 

previste dalla normativa vigente in materia. 

 

8) PUBBLICITÀ 

Il presente avviso è pubblicato sul sito web www.cisiaonline.it   
 
Allegati: 

- modello domanda di ammissione; 

- fac-simile autocertificazione. 

   
Il Direttore del CISIA 

FIRMATO Prof. Ing. Claudio Casarosa 


