
 
 

 

 
Prot. n. 283 pos. VII/1.5 del 24/01/2014 

 

 

AVVISO DI RICOGNIZIONE INTERNA PER L’AFFIDAMENTO DI N. 1 INCARICO PER 

PRESTAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA SU “ASSISTENZA TECNICA IN AZIENDA, 

MANSIONI DI TECNICO DI LABORATORIO, DIVULGAZIONE DEI RISULTATI E ASSISTENZA PER 

TRASFERIMENTO TECNOLOGICO” NELL’AMBITO DEL PROGETTO “PRO.LA.BO. - PROMOZIONE 

DEL LATTE BOVINO PRODOTTO AL PASCOLO E VALORIZZAZIONE DEI DERIVATI LATTIERO-

CASEARI DELLA MAREMMA “ 

 

Il Direttore del Dipartimento di Scienze delle Produzioni Agroalimentari e dell’Ambiente 

 

PRESO ATTO della richiesta avanzata dal prof. Stefano Rapaccini in data 22/01/2014 con la quale viene 

manifestata la necessità di acquisire professionalità in grado di effettuare le seguenti attività, nell’ambito del 

Progetto “PRO.LA.BO. - Promozione del Latte Bovino prodotto al pascolo e valorizzazione dei derivati lattiero-

caseari della Maremma”: 

- Assistenza tecnica in azienda, mansioni di tecnico di laboratorio, divulgazione dei risultati e assistenza per 

trasferimento tecnologico. 

In particolare, l’incaricato dovrà occuparsi, nell’ambito del Progetto PRO.LA.BO. - Promozione del Latte Bovino 

prodotto al pascolo e valorizzazione dei derivati lattiero-caseari della Maremma, di effettuare assistenza tecnica in 

azienda, mansioni di tecnico di laboratorio, divulgazione dei risultati e assistenza per trasferimento tecnologico. 

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 unità di personale 

in possesso delle predette conoscenze; 

2. per l’espletamento dell’attività è previsto un impegno di n. 2 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: 

a) Laurea specialistica in “Gestione della qualità dei prodotti alimentari” (Classe 78/S-Scienze e Tecnologie 

Agroalimentari) o Laurea magistrale conseguita nella Classe LM-70 (Scienze e Tecnologie Alimentari) o  

Lauree quadriennali o quinquennali a queste equiparate secondo gli ordinamenti didattici previgenti al 

D.M. 3.11.1999 n. 509 conseguite presso le Università Italiane; per i candidati stranieri, possesso del Titolo 

equivalente conseguito presso Università estere (specificare); 

b) Dottorato di ricerca in “Produzione di animali acquatici e terrestri e qualità dei prodotti”; 

c) Titoli professionali e scientifici comprovanti la conoscenza nell’ambito della qualità dei prodotti alimentari 

di origine animale; 

d) Documentata esperienza di tecniche di laboratorio; 

e) Ottime conoscenze informatiche; 

f) Attitudine alle relazioni esterne; 

g) Pubblicazioni scientifiche su riviste scientifiche qualificate. 

 

6. i candidati dovranno produrre, entro e non oltre il giorno  03/02/2014, apposita richiesta, indirizzata al 

Direttore del DISPAA, Piazzale delle Cascine, 18 – 50144 Firenze (FI) a cui dovrà obbligatoriamente essere 

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



 
 

 

 
valutazione;  

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

a) via posta elettronica all’indirizzo paolo.nannipieri@unifi.it; 

b) consegna a mano da effettuarsi presso Segreteria del DISPAA, piazzale delle Cascine, 18 – Firenze (FI) 

piano terra,  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 (per la consegna a mano, entro le ore 13:00); 

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

e sulla congruità degli stessi con il contenuto dell’incarico oggetto del presente avviso. 

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, telefono 055/3288277 oppure 055/4574019, e-mail 

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 Paolo Nannipieri 
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