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A V V I S O  

INDAGINE RICOGNITIVA PER L'AFFIDAMENTO DI UN INCARICO PROFESSIONALE 

Il Dirigente dell'Area Affari Generali, Istituzionali e Legali, 

PRESO ATTO della necessità di procedere ad una ricognizione del patrimonio 
immobiliare universitario al fine di identificare appositi spazi da concedere, dietro 
il versamento del relativo canone, per uso pubblicitario; 

CONSIDERATO che per realizzare quanto sopra si rende necessaria un'attività di 
editing e impaginazione di elaborati grafici vettoriali e predisposizione di stampe 
delle planimetrie mediante utilizzo di programma informatico "autocad"; 

CONSIDERATO che per lo svolgimento di tale attività è necessario possedere 
specifiche competenze professionali; 

RITENUTO, pertanto, necessario esperire un'indagine all'interno 
dell'amministrazione al fine di accertare l'esistenza di risorse umane dotate della 
necessaria competenza a svolgere l'incarico in questione; 

RENDE NOTO 

1. è indetta una procedura di ricognizione interna atta ad accertare la presenza di 
personale tecnico-amministrativo che possa espletare il progetto di che trattasi; 

2. per l'espletamento dell'attività è previsto un impegno di circa 15 giorni; 
3. per il presente incarico non sarà riconosciuto alcun compenso trattandosi di 

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 inquadrati nell'area tecnico- 
amministrativa; 

5. ai candidati sono richieste capacità, conoscenze e competenze per attività di 
editing e impaginazione di elaborati grafici vettoriali e predisposizione di 
stampe mediante utilizzo di programma informatico "autocad"; 

6. i candidati dovranno inviare il proprio curriculum vitae entro il giorno 23 gennaio 
2013 al Responsabile del Procedimento - Ufficio Edilizia Universitaria e 
Contratti - Piazza S. Marco nr. 4 - 50121 Firenze; 

7. la selezione delle candidature sarà effettuata sulla base della valutazione dei 
curricula presentati dai candidati che, nell'ordine, terrà conto: diploma di laura 
attinente, diploma di maturità attinente, incarichi espletati e uso di programma 
informatico "autocad", attività svolta dal dipendente; 
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8. 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; 

9. responsabile del procedimento: Caterina Mariotti, Responsabile dell'ufficio 
Edilizia Universitaria e contratti, Piazza San Marco n. 4 - 50121 Firenze, 
telefono 0552756942, fax 0552756951, e-mai1 appalti@unifi.it; 

10. il presente avviso sarà pubblicato sul sito web dell'università degli Studi 
Firenze, all'indirizzo http:// www.unifi.it/CMpro-v-p-3073.html. 
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