Prot. n. 392/N4 del 24.08.2018
AVVISO DI SELEZIONE, PER TITOLI ED EVENTUALE COLLOQUIO, PER IL RECLUTAMENTO CON CONTRATTO
DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO DI UN TECNICO INFORMATICO.
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 consuntivo 2017 approvato dall’Assemblea del CISIA in data 28.03.2018;
VISTO il provvedimento del Direttore del CISIA numero 23 del 23.08.2018.
Premesso che
il CISIA è un Consorzio di 45 Atenei Pubblici ed ha l’incarico di sviluppare tecnologie IT leading‐edge per la
formazione e la certificazione delle competenza in accesso al sistema universitario;
il CISIA da un punto di vista tecnologico utilizza molteplici soluzioni hardware e software ed eroga i propri servizi
attraverso una architettura progettata per rispondere in maniera proattiva ed estremamente rapida ai requisiti
di sicurezza, affidabilità e scalabilità provenienti dal sistema universitario.

Si rende noto che
per potenziare il proprio organico il CISIA ricerca una figura professionale capace di raccogliere le sfide
tecnologiche e fornire il proprio contributo allo staff per la valutazione e l’implementazione delle soluzioni più
idonee e per questo indice una selezione, per titoli ed eventuale colloquio, per il reclutamento con contratto
a tempo determinato della durata di 12 mesi eventualmente trasformabile dopo le 12 mensilità a tempo
indeterminato di un tecnico informatico.

1) REQUISITI PER L’AMMISSIONE ALLA SELEZIONE
Per l’ammissione alla selezione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
a) titolo di studio: diploma scuola secondo grado, 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) cittadinanza italiana o di uno dei Paesi dell’Unione europea;
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;
I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda.
2) CONOSCENZE RICHIESTE
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Il candidato dovrà avere esperienza nella esecuzione di compiti di amministrazione e configurazione in ambienti
eterogenei Windows e Linux e dovrà supportare il team di sviluppo nella ottimizzazione ed orchestrazione
dell’architettura applicativa.
Il candidato dovrà avere inoltre la capacità di analizzare ed identificare eventuali problemi prestazionali o di
sicurezza attraverso l’utilizzo di tool di monitoraggio e di motivare ed implementare le modifiche necessarie
alla mitigazione o alla risoluzione.

E più in particolare il candidato dovrà possedere, in toto o in parte:
 esperienza di amministrazione, configurazione ed hardening di ambienti Windows 2008/2012/2016 e
di architetture Active Directory;
 esperienza di amministrazione, configurazione ed hardening di ambienti Linux, preferibilmente
Ubuntu/Debian ma anche Redhat/CentOS;
 solide competenze di TCP/IP ed, in particolare, capacità di gestione di dispositivi di routing e switching;
 esperienza nella gestione di architetture cluster VMware singole e distribuite basate su SAN;
 esperienza di gestione di database, in particolare MySql;
 conoscenza dei framework di automazione (Ansible, Puttet, SaltStack);
 esperienza con il tool GIt o analogo e familiarità con i processi di Continuous Integration;
 familiarità con ambienti a micro servizi basati su Docker e di orchestrazione basate su Kubernetes.
Si richiede infine una capacità a lavorare in squadra e per obiettivi collegati al raggiungimento delle finalità
statutarie del CISIA.
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 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;
• 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 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 12:30 del 19 ottobre 2018 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;
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 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 SELEZIONE
Le domande, con i relativi curricula pervenuti, saranno oggetto di comparazione attraverso compilazione di
una sintetica scheda da parte del Direttore del CISIA.
Titoli di studio superiori a quello richiesto o certificazioni nell’ambito oggetto della procedura di selezione,
saranno dal CISIA valutati come elementi prioritari nella scelta della figura professionale.
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.
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 bando.
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 bando, 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
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