Pisa, 25/2/2019
PROVVEDIMENTO DEL DIRETTORE N° 20/2019
Il Direttore,
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 n. 5 del 2019 con il quale veniva indetta una procedura comparativa
per curricula ed eventuale colloquio per l’assunzione a tempo determinato, fino al 30 ottobre
2019, di n. 2 risorse che si occupino di supporto all’help desk, ed alle attività ordinarie di
organizzazione del Consorzio;
VISTI i provvedimenti del Direttore nn. 10, 14 e 18 del 2019 con i quali veniva nominata la Commissione per
l’espletamento della selezione;
CONSIDERATO che si è proceduto ad un colloquio conoscitivo di n. 17 soggetti preselezionati dalla predetta
Commissione sulla base di quanto dichiarato nei curricula presentati;
CONSIDERATO l’esito della valutazione dei curricula e dei suddetti colloqui;
determina
- di approvare, per i motivi indicati in narrativa l’esito della selezione per la copertura di n. 2 risorse a
tempo determinato, fino al 30 ottobre 2019, che si occupino di supporto all’help desk, ed alle attività
ordinarie di organizzazione del Consorzio;
- di approvare la seguente graduatoria in base alla quale procedere alle assunzioni disposte:
I)

Nabil Laila

II)

Ribechini Erica

III)

Huerta Moran Maria del Mar

IV)

Mannocci Giulia

V)

Casarosa Veronica

VI)

Bartalucci Cecilia

VII)

Cipollini Tatiana

- di dare validità 12 mesi alla predetta graduatoria, in modo da attingere alla stessa in caso di bisogni
occupazionali futuri;
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- di procedere all’assunzione delle Dott.sse Laila Nabil e Erica Ribechini, alle quali competerà il relativo
trattamento economico stabilito dai contratti collettivi nazionali di lavoro.
Del presente provvedimento saranno informati i prossimi Consiglio Direttivo e Assemblea del CISIA.

Il Direttore del CISIA
F.to Prof. Ing. Claudio Casarosa
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