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UNIVERSITÀ 
DEGLI STUDI 

FIRENZE 
OJP 
ORIENTAMENTO 
AL lAVORO 
E JOB PI.ACEMENT 

CONVENZIONE 

tra 

CSAVAI 
CENTRO SERV1Zl DI ATENEO 

PER lA VALORIZZAZJONE DELlA 
RICERCA E GESTIONE DE 

L'INCUBATORE UNIVERSITARIO 

il Centro di Servizi di Ateneo per la Valorizzazione della Ricerca e la gestione 

dell'lncubatore universitario (CsaVRI), con sede legale in Piazza S. Marco 4 Firenze, nella 

persona del Presidente pro-tempore, Prof. Marco Bellandi, 

e 
le Librerie universitarie srl (Librerie Universitarie), con sede in Via delle Pandette, n. 14, 

Firenze nella persona dell'Amministratore, Sig. Giampaolo Pampaloni 

PREMESSO 

• che nell'ambito dell'Orientamento al Lavoro e Job Placement (OJP) dell'Ateneo di Firenze 

è nata l'idea dei Cantieri di Intraprendenza e del Lavora che consiste nella costruzione di 

un nuovo sistema operativo di servizi per l'orientamento, la formazione al lavoro, 

l'autoimprenditorialità dei giovani, distribuiti in varie sedi pertinenti o prossime alle 

strutture universitarie del territorio fiorentino e pratese; 

• che OJP è già un sistema integrato che connette i migliori servizi per l'orientamento e 

l'offerta di percorsi innovativi creati od hoc; 

• che per la realizzazione degli obiettivi dei Cantieri di Intraprendenza e del Lavoro e più in 

particolare del c.d. Cantiere Novoli, CsaVRI ritiene utile avvalersi di uno spazio nei locali 

di Librerie Universitarie; 

• tenuto conto che la sede di Librerie Universitarie si trova all'interno del plesso 

universitario di Novoli e più precisamente in Via delle Pandette n. 14; 

• preso atto che l'amministratore di Librerie Universitarie si è reso disponibile a mettere a 

disposizione del progetto Cantieri di Intraprendenza e del Lavoro per la sede di Novoli 

un'area già attrezzata. 

Tutto ciò premesso, 

STIPULANO UN ACCORDO INTERNO ALL'UNIVERSITA' DI FIRENZE COME SEGUE 

Art.l. la premessa è parte integrante del presente accordo. 

Art.3. Csavri- OJP si impegna a: 

• allestire lo spazio dedicato, in particolare il salottino in vetrina e per le conferenze 

con le imprese il piccolo palco in angolo, con un piccolo totem per il materiale e due 

pannelli a muro; 

• organizzare periodicamente nel suddetto spazio conferenze con le imprese e i 

rappresentanti del mondo del lavoro. 

Art.2. Librerie Universitaria si impegna a: 

• mettere a disposizione il suddetto spazio il lunedì e il mercoledì mattina dalle ore 
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9:00 alle ore 14:00 e il giovedì pomeriggio dalle 14 alle 18; 

• garantire agli operatori del cantiere e agli ospiti le condizioni di sicurezza e di igiene 

nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza, sollevando da qualsiasi 

onere questa amministrazione, ed in particolare 

o che gli spazi deputati allo svolgimento servizio ed i relativi impianti ad 

esso/essi funzionali sono rispondenti alle normative sopra citate; 

o che le specifiche strumentazioni o macchinari eventualmente utilizzati sono 

anch'essi rispondenti alle normative vigenti e che il personale preposto al 

loro utilizzo sia adeguatamente istruito al riguardo; 

o che ha provveduto ad organizzare un adeguato sistema di gestione delle 

emergenze, e che le relative procedure sono messe a conoscenza del 

personale. 

Art.4. E' responsabile scientifico delle attività del presente accordo la Prof.ssa Paola 

Lucarelli. 

Art.S. Il presente accordo decorrerà dalla data di stipula ed avrà la durata di un anno e non 

comporterà oneri finanziari per nessuna delle due parti contraenti. 

Art.6. Per tutto quanto non previsto nella presente convenzione si fa riferimento alle norme 

di legge in vigore ed alle norme interne dell'Università di Firenze. 

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO 

Firenze, li 

PerCsaVRI 

Il Presidente 

Prof. Marco Bellandi 

Per Librerie Universitarie 

~ministratore 

y~~o Pa~pn)ni 
~? .. ~?-z -:7 


