
  

 
 

 
 

Prot. n. 1142 pos. VII/1.4 del 11/11/2013 

 

 

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

PRESTAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA 

 

Il Direttore del Dipartimento di Gestione dei Sistemi Agrari, Alimentari e Forestali 

PRESO ATTO della richiesta avanzata dal dr. CLAUDIO FAGARAZZI in data 6/11/2013 con la quale viene 

manifestata la necessità di acquisire una professionalità in grado di effettuare le seguenti attività: “REALIZZAZIONE 

DEL PORTALE WEB DELL’OSSERVATORIO INTERNAZIONALE SULLE BIOMASSE SOLIDE E DI SOFTWARE 

APPLICATIVI” ovvero: 

 attività informatica legata alla realizzazione del sito web del progetto BIOMASS PLUS con applicazioni 

software capaci di generare sezioni dinamiche collegate al sistema di gestione dei contenuti; 

 attività informatica altamente qualificata legata alla realizzazione del Portale web dell’Osservatorio 

Internazionale sulle Biomasse solide e dei relativi software per l’implementazione dei modelli di analisi 

sviluppati dal gruppo di ricerca universitario.  

In particolare l’incaricato dovrà occuparsi, nell’ambito del Progetto BIOMASS PLUS, di: 

attività informatica legata alla realizzazione del sito web del progetto BIOMASS PLUS con applicazioni software 

capaci di generare sezioni dinamiche collegate al sistema di gestione dei contenuti;  

attività informatica altamente qualificata legata alla realizzazione del Portale web dell’Osservatorio Internazionale 

sulle Biomasse solide e dei relativi software per l’implementazione dei modelli di analisi sviluppati dal gruppo di 

ricerca universitario. Si tratterà di una piattaforma informatica complessa che dovrà implementare un sistema di 

monitoraggio in remoto SensorWebEnergy degli impianti termici a biomassa con moduli GPRS per la trasmissione 

dati e sistemi di misurazione dedicati (conta calorie, sensori volumetrici, controlli accesso, ecc.). La piattaforma 

dovrà permettere lo sviluppo di una rete di monitoraggio i cui dati saranno disponibili, in forma grafica e tabellare, 

sul sito dell’Osservatorio (in tempo reale). L’Osservatorio rappresenterà infatti una “rete” tra tutti i soggetti 

coinvolti nelle filiere biomassa energia. La piattaforma informatica dovrà consentire anche lo scambio delle 

esperienze tra tutti i membri. Le attività prevedono anche lo sviluppo di nuove grafiche web, branding con creazione 

logotipi delle attività, gestione immagini coordinate di ciascuna sezione del sito web. 

Le attività oggetto di incarico prevedono una interazione costante con il gruppo di ricerca per l’implementazione e 

sviluppo dei software in grado di generare i risultati dei modelli di analisi economica ed ambientale su piattaforma 

web (VAC, VAN, LCA, ecc.), nonché di modelli di analisi GIS per l’analisi dei dati di impianti, per l’analisi 

dell’offerta di biomasse, per la simulazione d’impianto termico, ecc.  Dovranno essere garantite sezioni ad accesso 

selettivo (iscrizione) e generato un CMS (Content management System) in grado di assicurare la gestione delle 

sezioni. Il sito dovrà prevedere anche contenuti in inglese ed in francese. Sarà necessario l’inserimento del nuovo 

sito negli indici dei principali motori di ricerca. 

L’incarico prevederà anche la creazione di profili Business su Google+ Facebook e Twitter, l’accreditamento del 

nuovo sito presso WebMaster Center Google e Bing, l’attivazione di tutti i servizi 'Analytics' di Google per il 

controllo delle visite e degli accessi, ed analisi per eventuale sviluppo di campagne pay-per-click e web-marketing. 

Sarà anche necessaria la revisione dei testi per ottimizzazione 'Seo' ed eventuale integrazione con slogan e pay-off 

realizzati ad-hoc, la progettazione fogli di stile css compatibili cross-browser (Internet Explorer, Mozilla, Safari – 

pc, mac, iphone/ipad, tablet e telefoni android) con tecnologia responsiva. 

Implementazione del codice per le funzionalità di navigazione e di gestione dell'interfaccia utente con 

tecnologia Jquery ed Html5. 

 

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 9 mesi; 

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: 

 diploma di maturità 

 adeguata e documentata esperienza professionale nel settore informatico, nella realizzazione e progettazione 

di archivi e database e nella realizzazione di portali web interattivi; 

 attitudine alle relazioni esterne per favorire l'interazione tra le esigenze del gruppo di ricerca ed il 

programmatore. 

6. i candidati dovranno produrre, entro e non oltre le ore 13:00 del giorno 15/11/2013, apposita richiesta, 

indirizzata  al Direttore del GESAAF – P.e delle Cascine, 18 – 50144 Firenze, cui dovrà obbligatoriamente 

essere allegato dettagliato curriculum vitae nonché ogni eventuale documentazione ritenuta utile ai fini della 

valutazione;  

7.  la candidatura andrà avanzata via posta elettronica agli indirizzi e-mail direttore@gesaaf.unifi.it; 

Si precisa che la richiesta dovrà tassativamente pervenire entro il suddetto termine. 

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

Essa si atterrà ai seguenti criteri: valutazione della documentazione prodotta che certifichi l’effettivo e 

documentato possesso dei requisiti richiesti, con particolare preferenza per l’esperienza professionale acquisita. 

Il punteggio sarà così distribuito: fino a 15  punti per il titolo di studio; fino a 35  punti per la valutazione della 

esperienza professionale acquisita in relazione all’attività da svolgere con particolare riferimento ai temi oggetto 

della ricognizione. Dovrà essere raggiunto un minimo di 45 punti su 50; 

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 la sig.ra Lucia Pazzarri, 2° Coordinamento Amministrativo di zona –– 

DISPAA-GESAAF, Piazzale delle Cascine, 18 – 50144 Firenze 055/3288277 oppure 4574019 fax 055/361771, 

email lucia.pazzarri@unifi.it; 

11. il presente avviso sarà pubblicato sul sito web dell’Università degli Studi di Firenze, all’indirizzo 

http://www.unifi.it/CMpro-v-p-3073.html. 

 

 

 

 Il Direttore 

 F.to Matteo Barbari 
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