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Prot. N. 2414  pos. VII-16 del  08/01/2018 

A tutti gli interessati 

AVVISO DI RICOGNIZIONE INTERNA PER L’AFFIDAMENTO DI UN INCARICO DI 

PRESTAZIONE COORDINATA E  CONTINUATIVA 

 

Il Direttore del Dipartimento di Scienze per l’Economia e l’Impresa 

PRESO ATTO della richiesta avanzata dal  Prof. Lorenzo Gai  in data 02/01/2018 .(prot 603 Cl 

VII/16) con la quale viene manifestata la necessità di acquisire una professionalità in grado di effettuare 

le seguenti attività: tutoraggio didattico integrativo a supporto del Master in Corporate Banking e del 

Master in Economia e Management del Turismo  

RITENUTO necessario effettuare una ricognizione all’interno dell’Ateneo al fine di accertare se 
sussistano risorse umane dotate delle specifiche conoscenze atte allo svolgimento delle suddette attività; 
 

RENDE NOTO che 
 

1. è indetta una procedura di ricognizione interna all’Ateneo al fine di accertare la presenza di personale 

in possesso delle predette conoscenze; 

2. per l’espletamento dell’attività è previsto un impegno di 08 mesi , dal 01 Marzo 2018 al 31 Ottobre   
2018;  

3. per il presente incarico non sarà riconosciuto alcun compenso in quanto attività da svolgere 
nell’orario di lavoro; 

4. sono ammessi a presentare la propria candidatura i dipendenti in servizio presso l’Università degli 
Studi di Firenze; 

5. ai candidati sono richieste: 

1. Diploma di Laurea Economia Aziendale o Lettere conseguito ai sensi della normativa 

previgente al Decreto Ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 o equipollenti 

2. Dottorato di ricerca  

3. Esperienze professionali  documentata nella organizzazione e gestione dei Master Universitari 

4. Attitudine alle relazioni esterne  



 
 
 
 

 

6. i candidati dovranno produrre, entro e non oltre le ore  13  del giorno Lunedi 15 Gennaio 2018, 
apposita richiesta indirizzata al Direttore del DiSEI, alla quale dovrà obbligatoriamente essere 
allegato dettagliato curriculum vitae nonché ogni eventuale documentazione ritenuta utile ai fini della 
valutazione; nulla osta rilasciato dal responsabile della struttura di afferenza; 

7. la candidatura andrà avanzata mediante una delle seguenti modalità: 

a) via posta elettronica all’indirizzo segreteria@disei.unifi.it; 

b) consegna a mano da effettuarsi presso il Dipartimento di Scienze per l’Economia e l’Impresa, Via 
delle Pandette 9, 50127 Firenze, edificio D6, secondo piano, stanza 3.11 negli orari 9,00 - 13,00 dal 
lunedì al venerdì. 

Si precisa che la richiesta, per posta elettronica o consegnata a mano, dovrà tassativamente pervenire 
entro il suddetto termine. 

8. la selezione delle candidature verrà effettuata sulla base della valutazione dei curricula presentati dai 

candidati. Per la valutazione dei titoli la Commissione avrà a disposizione 100 punti che verranno 

così ripartiti: 

• fino a 30  punti per il punteggio di Laurea; 

• fino a un massimo di 15 punti per il Dottorato di Ricerca  

• fino a un massimo di 30 punti per la pregressa esperienza professionale documentata nella  
organizzazione e gestione dei Master Universitari  

• fino a un massimo di 25 punti per il colloquio; 
 

9. i dati trasmessi dai candidati saranno trattati per le finalità di gestione della presente procedura di 
selezione, ai sensi del Regolamento di Ateneo di attuazione del codice di protezione dei dati 
personali e del Regolamento di Ateneo per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari; 

10. responsabile del procedimento è il dott. Claudio Gabbiani, telefono 055 2759610, email: 
claudio.gabbiani @unifi.it; 

11. il presente avviso sarà pubblicato sull’Albo Ufficiale di Ateneo. 

Firenze, 08/01/2018. 
Il Direttore 

(Prof. Gaetano Aiello) 
 


