(Prot. N. 363/N4 del 23.12.2015)
AVVISO DI SELEZIONE, PER TITOLI ED EVENTUALE COLLOQUIO, PER IL RECLUTAMENTO CON
CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO DI UN ADDETTO AL TRATTAMENTO DATI E
ALLE ELABORAZIONI STATISTICHE.
VISTO lo Statuto del Consorzio Interuniversitario Sistemi integrati per l’Accesso, di seguito CISIA,
approvato il 21 gennaio 2010 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il bilancio di previsione 2016 approvato dal Consiglio Direttivo del CISIA in data 20/12/2015;
VISTO il provvedimento del Direttore del CISIA numero 20 del 18 dicembre 2015.
Si rende noto che
Il CISIA indice una selezione, per titoli ed eventuale colloquio, per il reclutamento con contratto a
tempo determinato della durata di 12 mesi di una unità di personale che sarà addetta al supporto
scientifico del consorzio con la mansione principale di curare e trattare i dati del CISIA nonché di
elaborare e realizzare le elaborazioni statistiche.
1) Oggetto dell’incarico:
Il dipendente si occuperà, come attività prevalente del trattamento statistico dei dati CISIA
provenienti dall’erogazione dei test proposti dal CISIA. Dovrà curare inoltre l’elaborazione e la
redazione dei report di sintesi, dovrà supportare il lavoro Scientifico di catalogazione e di
manutenzione delle banche dati esistenti e supportare lo staff nel lavoro complessivo di
erogazione dei servizi alle sedi universitarie.
2) Requisiti per l’ammissione alla selezione
Per l’ammissione alla selezione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti minimi:
a) titolo di studio: Laura di Primo Livello;
Per 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) non avere riportato condanne penali o interdizione o altre misure che escludano incarichi e
lavori;
c) non essere esclusi dall'elettorato politico attivo;
d) idoneità fisica all'impiego al quale si riferisce la selezione;
I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda.
3) Conoscenze richieste
Per partecipare alla selezione, anche da curriculum di studio o frutto di stage e/o lavoro, sono
necessarie:
‐ conoscenze/esperienze in merito all’analisi di grandi banche dati.
‐ conoscenza/esperienza di utilizzo del linguaggio per la gestione dei dati (SQL, Query).
‐ competenze e conoscenze in tema di elaborazione, anche avanzata, di statistiche
‐ utilizzo e conoscenza degli strumenti per l’elaborazione dei dati da analizzare
‐ conoscenze in tema di accessibilità a dati pubblici, riuso delle informazioni e strategie per
l’accessibilità;
‐ attitudine a produrre elaborazioni e rapporti , sia per finalità interne sia per una diffusione più
ampia, rivolti anche ad una platea non specialistica che richieda un approccio guidato nella lettura
dei dati;
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Sarà ritenuto come elemento di valutazione positivo prioritario:
‐ aver collaborato in progetti di creazione di datawarehouse
‐ aver maturato esperienza in ambito Big Data e Data Mining.
4) 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 e copia leggibile di
un documento di identità.
Dal curriculum vitae dovrà in ogni caso emergere:
• il possesso del titolo di studio richiesto;
• le conoscenze (di tutto o parte) di quanto sopra dettagliato;
• l’eventuale esperienza lavorativa maturata
La domanda dovrà essere indirizzata a “CISIA ‐ Consorzio Interuniversitario Sistemi Integrati per
l’Accesso” ‐ Via Malagoli 12 – 56124 PISA e pervenire entro le ore 12:30 del 20 gennaio 2016 pena
esclusione dalla procedura con una delle seguenti modalità:
- 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
- a mezzo fax al numero 050 2217179;
- tramite raccomandata a mano con consegna presso la sede del CISIA, Via Malagoli 12 ,
56124 Pisa dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 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 opportuna 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.
5) Modalità di espletamento della selezione
Le domande, con i relativi curricula pervenuti, saranno oggetto di comparazione attraverso
compilazione di una sintetica scheda da parte del Direttore del CISIA. In caso di riscontrata
necessità si potrà procedere ad eventuale colloquio che verterà sulle principali attività svolte dal
Consorzio e sulle conoscenze dichiarate in sede di presentazione del Curriculum Vitae presentato
dai candidati. Il CISIA si riserva la possibilità di non procedere alla selezione qualora i candidati e i
relativi curricula non dovessero rispettare sia i requisiti minimi che quelli aggiuntivi descritti.
6) Trattamento dei dati personali
Il trattamento dei dati personali è disciplinato dal decreto legislativo 30 giugno 2003 n.196 “Codice
in materia di protezione dei dati personali”.
I dati personali trasmessi dai candidati con le domande di partecipazione alla selezione, saranno
trattati in maniera cartacea ed elettronica, esclusivamente per le finalità di gestione del presente
bando.
7) 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.
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8) Norma di rinvio
Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, valgono, in quanto applicabili, le
disposizioni previste dalla normativa vigente in materia.
9) Pubblicità
Il presente avviso è pubblicato sul sito web www.cisiaonline.it
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