Prot. n. 14/N5 del 1.3.2019
AVVISO DI SELEZIONE, PER TITOLI ED EVENTUALE COLLOQUIO, PER IL RECLUTAMENTO CON
CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO DI UN ADDETTO ALLO SVILUPPO SOFTWARE
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 23 del 1 marzo 2019;
CONSIDERATO l’Impegno straordinario a partire dall’anno 2019 volto a favorire la creazione di 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
È indetta dal Consorzio Interuniversitario Sistemi Integrati per l’Accesso una procedura per titoli e
colloquio al fine di attivare n. 1 contratto di lavoro a tempo determinato per 12 mesi per l’incarico di
Addetto allo sviluppo software, con inquadramento minimo professionale ed economico nella cat. IV
livello del CCNL per i Dipendenti del Terziario: Commercio, Distribuzione e Servizi, applicato al Consorzio.
Il dipendente selezionato usufruirà dei buoni pasto aziendali dal valore di € 7 giornaliero. Alla retribuzione
base del IV livello potrebbe essere aggiunta una cifra addizionale nella misura fissata dal Direttore del
Consorzio in funzione dell’esperienza precedentemente maturata.
1) Oggetto dell’incarico:
La figura selezionata sarà addetta allo sviluppo interno del software necessario all’erogazione dei servizi
CISIA con particolare riferimento allo sviluppo dei nuovi progetti POT e PLS. Oltre a queste attività, l’unità
dovrà supportare il lavoro scientifico del Consorzio per quanto concerne l’automazione in merito
all’analisi dei dati legati ai servizi erogati sia in relazione con entità interne, sia con entità esterne.
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2) Requisiti per l’ammissione alla selezione
Per l’ammissione alla selezione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti minimi:
a) titolo di studio: diploma di scuola secondaria superiore (N.B. chi ha conseguito il titolo di studio
all’estero deve dichiarare l’avvenuto riconoscimento di equipollenza al titolo di studio italiano in
applicazione della normativa vigente);
b) 3 anni di esperienza lavorativa maturata presso enti pubblici o privati nelle materie oggetto
dell’’incarico del presente avviso;
c) cittadinanza italiana o di uno dei Paesi dell’Unione europea;
d) non avere riportato condanne penali o interdizione o altre misure che escludano incarichi e lavoro
presso la pubblica amministrazione;
e) non essere esclusi dall'elettorato politico attivo;
f) idoneità fisica all'impiego al quale si riferisce la selezione.
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) Conoscenze richieste
Il CISIA ricerca una figura che conosca almeno i seguenti linguaggi e tecnologie:
−
−
−
−
−
−
−
−

PHP
MySQL
MySQLi
JSON
XML
Ajax
jQuery
Tool di versionamento (Git, SVN o analogo)

Saranno altresì elementi di valutazione positiva:
−
−
−

esperienze maturate nel campo del trattamento dei dati (Big Data, Data Mining e Data
Visualization)
esperienze maturate nel campo di framework PHP (CakePHP, Drupal)
esperienze maturate nel campo di framework Javascript (Algular, React)

4) Domanda e termine di presentazione
La domanda di ammissione alla selezione, debitamente 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 comunque emergere:
• il possesso del titolo di studio richiesto;
• le conoscenze (di tutto o parte) di quanto sopra dettagliato;
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•

l’eventuale esperienza lavorativa maturata.

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 personali
aspirazioni, l’esperienza maturata, cosa si aspetta da un lavoro presso un nuovo ente e ogni altro
elemento ritenuto utile ad una positiva valutazione del CISIA.
La domanda ed i relativi allegati dovranno essere indirizzati 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:
• 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.
5) Modalità di espletamento della selezione
La selezione prevede una valutazione per titoli ed eventuale colloquio individuale.
La Commissione esaminatrice di cui all’art. 6 del presente avviso accerta preliminarmente il possesso dei
requisiti di ammissione e, successivamente, valuta il curriculum vitae e gli eventuali requisiti o titoli
ulteriori e/o preferenziali documentati dal candidato o dalla candidata.
I candidati e candidate saranno avvisati dell’ammissione al colloquio mediante lo strumento indicato nella
domanda di partecipazione.
Al termine della procedura di valutazione la Commissione esaminatrice può predisporre una graduatoria
finale di merito sulla base dei punteggi individuali ottenuti relativamente ai titoli e ai colloqui.
L’eventuale graduatoria potrà essere utilizzata in caso di mancanza di copertura della posizione offerta o
per rinuncia o per forza maggiore da parte del candidato vincitore o per future assunzioni inerenti
all’oggetto del contratto, entro 12 mesi dalla data di pubblicazione della medesima.
Resta salva la facoltà del consorzio di procedere all’accertamento della veridicità delle dichiarazioni
autocertificate e degli atti di notorietà resi dal candidato o candidata.
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Il CISIA si riserva la possibilità di non procedere all’assunzione qualora i candidati e i relativi curricula
non dovessero rispettare i requisiti richiesti in caso in cui dall’eventuale colloquio nessun candidato
soddisfacesse in pieno le esigenze del Consorzio, o per motivi di forza maggiore dipendenti dalla
mancata approvazione da parte degli organi ministeriali del finanziamento dei progetti POT e PLS.
6) Commissione esaminatrice
La procedura di selezione è effettuata ad una Commissione esaminatrice composta da n. 3 membri
nominati con provvedimento del Direttore.
7) Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679, si informa che il Consorzio, in qualità di titolare del
trattamento, procede al trattamento dei dati dei candidati esclusivamente per le finalità di seguito
indicate, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.
I dati personali e quelli eventualmente appartenenti alle categorie particolari (come, ad esempio,
l'informazione relativa all'appartenenza a categorie protette), sono trattati dal Consorzio al fine esclusivo
di dare esecuzione alla procedura di selezione.
I dati sono conservati solo per il periodo necessario a dare esecuzione alla procedura di selezione, salvi
obblighi di ulteriore conservazione previsti per legge.
Il candidato può esercitare i diritti riconosciuti dalla vigente normativa in materia di protezione dei dati
personali, tra cui il diritto di chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o
la cancellazione degli stessi, la limitazione o opposizione al trattamento che lo riguarda, oltre al diritto alla
portabilità dei dati, nei limiti di cui agli artt. 15-21 del Regolamento. Ai sensi dell’art. 77 del Regolamento,
qualora il candidato ritenga che il trattamento che lo riguarda violi la normativa in materia di protezione
dei dati personali, ha diritto di proporre reclamo al Garante italiano per la protezione dei dati personali
ovvero all’autorità di controllo dello Stato membro UE in cui risiede abitualmente, lavora ovvero del luogo
ove si è verificata la presunta violazione. Per l’esercizio dei suoi diritti, può rivolgersi al titolare del
trattamento, inviando una comunicazione al seguente recapito: amministrazione@cisiaonline.it.
Il Consorzio ha designato il proprio Responsabile della Protezione dei Dati, che può essere contattato, per
tutte le questioni relative al trattamento dei Suoi dati personali e all’esercizio dei Suoi diritti, ai seguenti
riferimenti: info@cisiaonline.it.
8) 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.
9) Norma di rinvio
Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, valgono, in quanto applicabili, le
disposizioni previste dalla normativa vigente in materia.
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10) Pubblicità
Il presente avviso è pubblicato sul sito web www.cisiaonline.it
Allegati
1. modello domanda di ammissione;
2. fac-simile autocertificazione.

Il Direttore del CISIA
Prof. Ing. Claudio Casarorsa
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