
 
 
 
 

Prot.n.  79946   pos.   V/16     del 21.11.2013 

 
AVVISO DI RICOGNIZIONE INTERNA PER L’AFFIDAMENTO DI DUE INCARICHI 
DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA PER SUPPORTO 
ALL’ATTIVITA’ DI “ORIENTAMENTO AL LAVORO E JOB PLACEMENT DI 
ATENEO – 2014” 

Il Direttore Tecnico di CsaVRI 
PRESO ATTO della richiesta avanzata dalla Prof. Paola Lucarelli, Delegato del 
Rettore per l’Orientamento in uscita, del 30/10/2014, Prot. n. 73557, con la quale 
viene manifestata la necessità di acquisire due professionalità in grado di effettuare 
le seguenti attività: 

• Attività connesse alla realizzazione degli interventi previsti dalla progettazione di 
dettaglio del Progetto FIxO Scuola & Università, promosso dal Ministero del 
Lavoro e delle Politiche Sociali con interventi di tutoraggio per le iniziative di 
formazione/informazione e tenuta dei contatti con i destinatari del programma in 
particolare per le seguenti azioni e relative attività: 

• TIROCINI NON-CURRICULARI: attività di tutoraggio per la redazione 
delle “Schede di messa in trasparenza delle competenze” e della 
specifica reportistica rivolta ai tirocinanti e ai referenti delle aziende 
ospitanti. 

• SERVIZI RIVOLTI A TARGET: attività di tutoraggio per la redazione dei 
“Piani personalizzati di assistenza all’inserimento lavorativo” rivolta a 
soggetti che hanno partecipato a specifiche iniziative, monitoraggio 
dell’avvenuto inserimento occupazionale per eventuale re-
indirizzamento verso altri interventi offerti dall’ufficio. 

• Attività di collaborazione e tutoraggio nei servizi promossi dall’ufficio quali: 

• attività promozionali dell’evento; 

• attività di tutor d’aula; 

• predisposizione del materiale di supporto allo svolgimento degli incontri 
fra aziende e neo-laureati/laureandi dell’Università di Firenze; 

• contatti con le imprese/enti /studi e partecipanti; 

• raccolta ed inserimento dati dei questionari di gradimento; 

• rilevazione delle ricadute  occupazionali a seguito dell’evento. 

 

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 11 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 è richiesto: 

a. possesso di un diploma di laurea triennale, specialistica/magistrale ovvero di 
diploma di laurea conseguito con ordinamenti antecedenti la riforma ex DM 
509/99; 

b. esperienza in attività di tutorato svolta nell’ambito dei servizi di contesto 
propri delle Amministrazioni universitarie con particolare riferimento al settore 
delle attività di placement di cui in premessa; 

c. buona e autonoma capacità di uso dei principali strumenti di lavoro statistico, 
informatico e multimediale (word processor, foglio elettronico, browser 
internet, social network); 

6. i candidati dovranno produrre, entro e non oltre il giorno 27.11.2013, apposita 
richiesta, indirizzata a CsaVRI, Ufficio Orientamento e Job Placement, Campus 
Novoli, Piazza Ugo di Toscana, 3-5, 50127 Firenze  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 ojp@csavri.unifi.it ; 
b. consegna a mano da effettuarsi presso l’ufficio indicato al precedente punto 

6, negli orari 9-13;   
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: 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: voto del titolo di studio - fino a 10 punti; valutazione 
dell’esperienza professionale acquisita in relazione all’attività da svolgere con 
particolare riferimento ai temi oggetto della ricognizione - fino a 30 punti;  
capacità di uso dei principali strumenti di lavoro statistico, informatico e 
multimediale - fino a 5 punti. Dovrà essere raggiunto un minimo di 40 punti su 
45; 

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 Dott.ssa Elena Nistri, CsaVRI Ufficio 
Orientamento al Lavoro e Job Placement, Campus di Novoli, Piazza Ugo di 
Toscana 3-5, telefono 0554374798, fax 0552756097, email  elena.nistri@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, 21.11.2013 

 

           Il Direttore Tecnico 

f.to  Dott.ssa Silvia Garibotti 
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