
 

 

Prot. n. 69  pos.VII/16 del 23/01/2014 

 

AVVISO DI RICOGNIZIONE INTERNA PER L’AFFIDAMENTO DI UN INCARICO  

                         PER PRESTAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA 

Il Direttore del Dipartimento di Scienze della Formazione e Psicologia 

 

PRESO ATTO della richiesta avanzata dalla prof.ssa Clara Maria Silva in data 14/01/2014 (prot. 19) 
con la quale viene manifestata la necessità di acquisire una professionalità in grado di effettuare le 
seguenti attività: 

Ricerca bibliografica e di analisi in merito alla figura del coordinatore pedagogico nei servizi per la 
prima infanzia  in Italia e in Europa 

 

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 8 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 le seguenti capacità, conoscenze o competenze: 



 

Svolgimento di attività di ricerca bibliografica sul tema indicato, stesura di un rapporto di ricerca 
sul ruolo e dalla funzione del coordinatore di pedagogico in Italia e in Europa .  

documentata esperienza che attesti capacità di autonomia in tutte le fasi della realizzazione. 

6. i candidati dovranno produrre, entro e non oltre il giorno 31/01/2014, apposita richiesta, 
indirizzata al Direttore del Dipartimento di Scienze della Formazione e Psicologia 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 segr-dip@scifopsi.unifi.it ; 

b) consegna a mano da effettuarsi presso la Segreteria del Dipartimento di Scienze della 
Formazione e Psicologia  III piano stanza 26  negli orari di apertura degli uffici. 

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. Essa si atterrà ai seguenti criteri: 

-Laurea in  Scienze dell’educazione, Dottorato di ricerca in Metodologie della Ricerca Pedagogica. 

-Pubblicazioni inerenti all’educazione all’infanzia 

 

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 Stefania Cosi, Dipartimento di Scienze della 
Formazione e Psicologia, telefono 055/2756063 fax 055/2756134, email stefania.cosi@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. 

Firenze, 23/01/2014 

                                                                                                                 Il Direttore 

                                                                                                           Prof. Paolo Federighi  
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