Prot. N. 80/N5 del 27/05/2019
AVVISO DI SELEZIONE PER LA NOMINA DEL DIRETTORE DEL CISIA
Il Presidente del CISIA
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 consuntivo 2018 approvato dall’Assemblea dei Consorziati in data 17 aprile 2019 e il bilancio
preventivo 2019 approvato in data 13 dicembre 2018;
CONSIDERATO che il Consiglio Direttivo del CISIA, ai sensi dell’art.10 del sopracitato Statuto, nomina il
Direttore del Consorzio;
VISTO l’art. 11 dello Statuto il quale disciplina, tra l’altro, i compiti del Direttore del Consorzio;
CONSIDERATO che l’incarico dell’attuale Direttore è cessato in data 26 aprile 2019 e che al momento lo
stesso svolge funzioni di Direttore ad interim del Consorzio, fino alla nomina del nuovo incaricato, come da
delibera del Consiglio Direttivo del 12 aprile 2019;
RAVVISATA, pertanto, la necessità di emanare, il presente avviso pubblico, al fine di acquisire le candidature
tra cui individuare il candidato ritenuto più idoneo a ricoprire l’incarico di Direttore del CISIA;
CONSIDERATO che il presente avviso è finalizzato a garantire la piena applicazione del principio di
trasparenza e, in conformità all’art. 97 della Costituzione, ad assicurare l’elevata e qualificata professionalità
del soggetto cui verrà conferito l’incarico, individuato nell’ambito delle candidature presentate;
VISTA la delibera, adottata dal Consiglio Direttivo del CISIA in data 24 maggio 2019, con la quale è stato
approvato l’avviso di selezione, per titoli ed eventuale colloquio, per la nomina del Direttore del CISIA,
AVVISA
Art. 1 ‐ Avvio della procedura
È avviata la procedura finalizzata al conferimento dell’incarico di Direttore del Consorzio Interuniversitario
Sistemi Integrati per l’Accesso
Art. 2 ‐ Requisiti
Alla procedura possono partecipare coloro che, alla scadenza del termine utile per la presentazione della
domanda, sono in possesso dei seguenti specifici requisiti:
a) laurea magistrale/specialistica o diploma di laurea vecchio ordinamento;
b) non essere collocato in quiescenza da un rapporto di lavoro pubblico o privato;
c) possesso della cittadinanza italiana o cittadinanza di uno degli Stati Membri dell’Unione Europea;
e) godimento dei diritti civili e politici;
d) non aver riportato condanne penali e interdizione o altre misure che escludano dall’accesso agli impieghi
presso le pubbliche amministrazioni secondo la normativa vigente e non avere procedimenti penali pendenti.
In caso contrario è necessario indicare le eventuali condanne riportate o specificare la natura del
procedimento penale pendente;
e) non essere stato escluso dall’elettorato politico attivo;
f) non essere stato licenziato per motivi disciplinari, né destituito o dispensato dall’impiego presso una
pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento ovvero per avere conseguito l’impiego
mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, ovvero con mezzi fraudolenti;
g) non avere un rapporto di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, ovvero un rapporto di
coniugio con i componenti degli Organi di governo consortile la cui composizione è rinvenibile sul sito del
Consorzio al link https://www.cisiaonline.it/area‐tematica‐cisia/amministrazione‐trasparente/;
h) comprovata esperienza direzionale di apparati e risorse e dei loro processi di gestione, maturata presso
Istituzioni pubbliche o private, Consorzi, Università e/o Enti di Ricerca, con particolare riferimento a:
h.1) conoscenze nel campo del sistema universitario italiano, dei temi della didattica, dell’orientamento,
del tutoraggio agli studenti e del servizio di erogazione di prove di accesso ai corsi universitari;

h.2) conoscenza della disciplina dell’in house providing, della normativa sull’anticorruzione e trasparenza
e del Regolamento europeo in materia di trattamento dei dati personali;
h3) esperienza di gestione del personale e gruppi di sviluppo di attività scientifiche;
h.4) esperienza in gestione e organizzazione aziendale.
I candidati di cittadinanza diversa da quella italiana devono possedere, ai fini della partecipazione alla
procedura, anche i seguenti requisiti:
i) godimento dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;
j) possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i
cittadini italiani;
k) ottima conoscenza della lingua italiana.
I requisiti prescritti devono essere posseduti, a pena di esclusione, alla data di scadenza del termine per la
presentazione della domanda di partecipazione.
Art. 3 ‐ Domanda e termine di partecipazione
I candidati dovranno far pervenire al CISIA la propria domanda di partecipazione alla procedura in argomento,
in conformità all’allegato 1.
A pena di esclusione, la domanda dovrà pervenire al CISIA entro e non oltre le ore 12:30 del giorno 18 giugno
2019, con una delle seguenti modalità:




tramite p.e.c. all’indirizzo cisiaonline@pec.it
tramite Raccomandata a/r indirizzata al CISIA – Consorzio Interuniversitario Sistemi Integrati per
l’Accesso, Via Malagoli 12 ‐ 56124 Pisa;
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.

Il candidato, la cui domanda sia pervenuta oltre il termine indicato, si intende automaticamente escluso,
senza alcun onere di comunicazione da parte del Consorzio.
Alla domanda di cui all’allegato 1 dovrà essere accluso, a pena di esclusione, il curriculum vitae in formato
europeo debitamente sottoscritto, in cui il candidato indicherà i requisiti specifici di cui all’art. 2 del presente
avviso, nonché le esperienze lavorative, le conoscenze e gli altri titoli posseduti.
Per quanto concerne le esperienze lavorative, le conoscenze e gli altri titoli, dovranno essere dichiarati tutti
gli elementi idonei a qualificarli ai fini della valutazione.
Alla domanda dovrà essere allegata, altresì, a pena di esclusione, una copia del documento di riconoscimento
in corso di validità.
Il CISIA si riserva la facoltà di procedere a idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive
contenute nella domanda di partecipazione alla procedura e nel curriculum.
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.
Art. 4 ‐ Esclusione dalla procedura
Non sono prese in considerazione:
‐ le domande trasmesse con modalità diverse da quelle previste dall’art. 3 dell’avviso o oltre il termine
perentorio stabilito sempre dall’art. 3 dell’avviso;
‐ le domande prive della firma;
‐ le domande prive dell’allegato curriculum debitamente sottoscritto;
‐ le domande prive dell’allegato documento di riconoscimento in corso di validità;
‐ le domande prive dei requisiti di cui all’art. 2.

Art. 5 ‐ Caratteristiche dell’incarico
L'incarico di Direttore è conferito con delibera del Consiglio Direttivo.
Il Direttore del CISIA avrà un contratto di lavoro a tempo determinato, di durata quinquennale, rinnovabile,
di dirigente del settore del commercio e dei servizi, comparabile, da un punto di vista economico, ad un
dirigente non generale comunque con funzioni apicali in servizio presso le università italiane.
La sede di lavoro è quella del CISIA, in Via Malagoli, 12, 56124 PISA.
Il rapporto di lavoro del Direttore è incompatibile, a pena di risoluzione immediata del contratto, con qualsiasi
altro rapporto di lavoro. Le eventuali opere di carattere professionale o di consulenza possono essere
effettuate previa autorizzazione del Consiglio Direttivo.
Art. 6 ‐ Valutazione
Il Consiglio Direttivo del CISIA esaminerà i curricula, attribuendo particolare rilevanza alla specifica esperienza
dichiarata individuando il candidato o i candidati ritenuti idonei per sostenere il colloquio con il Consiglio
stesso.
I colloqui avranno ad oggetto l’attitudine a ricoprire il ruolo di Direttore, le esperienze maturate, con
particolare riferimento ai ruoli ricoperti. La convocazione del candidato al colloquio avverrà tramite PEC.
Inoltre, verrà verificata la conoscenza dello statuto e dei principali regolamenti del CISIA, della modalità
operativa delle società in house providing, delle procedure di acquisto di beni e servizi secondo il Codice
Appalti, della normativa relativa all’anticorruzione e trasparenza, della disciplina del trattamento dei dati
personali anche alla luce del GDPR.
Individuato il candidato più idoneo a ricoprire l’incarico di Direttore del CISIA, il Consiglio Direttivo procederà
alla nomina dello stesso ai sensi dell’art.10 dello Statuto.
Art. 7 ‐ Responsabile del procedimento di selezione
Il Responsabile del procedimento di selezione è il Prof. Ing. Claudio Casarosa.
Art. 8 ‐Trattamento dei dati personali
Il CISIA, con riferimento alle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e al GDPR
2016/679, utilizzerà i dati contenuti nelle domande di partecipazione ai soli fini della gestione della
procedura. Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della partecipazione alla procedura che potrà
comportare comunicazione a soggetti terzi per la verifica dei requisiti.
Detto conferimento si intende espressamente rilasciato con la sottoscrizione della domanda di
partecipazione. Ciascun candidato gode dei diritti riconosciuti ai sensi degli artt. 15 e 21 del GDPR 2016/679
tra i quali il diritto di accedere ai dati che lo riguardano; di far aggiornare, rettificare, integrare i dati erronei
o incompleti; di far cancellare i dati trattati in violazione di legge; di opporsi, per motivi legittimi, al
trattamento dei dati che lo riguardano.
Titolare del trattamento è il CISIA, Via Malagoli, 12 56125 PISA, nei cui confronti possono essere fatti valere
i diritti di cui sopra.
Allegati
1. Schema di domanda di partecipazione
Il Presidente del CISIA
Prof. Ing. Andrea Stella

Pisa 27 maggio 2019

