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A tutti gli interessati 

 

Prot.n. 80835-VII/4 del 15 giugno 2015 

 

AVVISO DI RICOGNIZIONE INTERNA PER L’AFFIDAMENTO DI N. 1 INCARICO PER ATTIVITÀ DI 
TUTORAGGIO DIDATTICO PER LE ESIGENZE DEL MASTER IN PUBBLICITÀ ISTITUZIONALE, 
COMUNICAZIONE MULTIMEDIALE E CREAZIONE DI EVENTI 
 

Il Direttore del Dipartimento di Lettere e Filosofia 

PRESO ATTO della richiesta avanzata dal Prof. Enrico Borello (prot. n. 75478-VII/4 del 4 
giugno 2015) con la quale viene manifestata la necessità di acquisire n. 1 professionalità in grado 
di effettuare la seguente attività: 
 

Tutoraggio didattico per le esigenze del Master di primo livello in Pubblicità 
istituzionale, comunicazione multimediale e creazione di eventi 

 
RITENUTO necessario effettuare una ricognizione all’interno dell’Ateneo al fine di accertare 
se sussistano risorse umane dotate delle specifiche conoscenze atte allo svolgimento della 
suddetta attività  
 

RENDE NOTO  
 

1. è indetta una procedura di ricognizione interna all’Ateneo al fine di accertare la presenza 
di specifiche conoscenze atte allo svolgimento della suddetta attività; 

 
2. per l’espletamento dell’attività è previsto un impegno di n. 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 competenze necessarie allo svolgimento delle seguenti attività 
altamente qualificate: 

• Coordinare le attività degli studenti del Master secondo i programmi concordati 
con i docenti; 

• Tutor online: predisposizione e monitoraggio piattaforma Moodle, raccolta 
materiale didattico e pubblicazione online, gestione classe virtuale (risorse, 
forum, wiki...) 

• Attività di  orientamento per gli studenti. 
• Supporto logistico e organizzativo. 
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6. i candidati dovranno produrre, entro e non oltre le ore 11:00 del giorno 19 giugno 

2015 apposita richiesta, indirizzata al Direttore del Dipartimento di Lettere e Filosofia, a 
cui dovranno essere allegati: dettagliato curriculum vitae; nulla osta rilasciato dal 
responsabile della struttura di afferenza; ogni eventuale documentazione ritenuta utile ai 
fini della valutazione; 

7. la candidatura andrà avanzata mediante la seguente modalità:  

via posta elettronica all’indirizzo: segr-dip@letterefilosofia.unifi.it 

Si precisa che la richiesta dovrà tassativamente pervenire entro il suddetto termine. 

8.  La selezione delle candidature verrà effettuata sulla base della valutazione dei curricula 
presentati dai candidati e terrà conto di: 

• Laurea vecchio ordinamento, Laurea Magistrale o Laurea Specialistica 
preferibilmente nelle discipline della Comunicazione; 

• titoli professionali e scientifici comprovanti la capacità di attivare, implementare e 
gestire forme di didattica innovativa ed e-learning, in particolare attraverso l’uso 
di piattaforme per la conoscenza a distanza; 

• esperienze professionali maturate in settori analoghi; 
 

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. Agostina Ricotti, Dipartimento di Lettere e 
Filosofia, Piazza Brunelleschi, 4 – 50121 Firenze, telefono 055/2757864, fax 
055/2476808, e-mail: agostina.ricotti@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, 15 giugno 2015 

 

       IL DIRETTORE 

                 F.to Prof. Vittoria Perrone Compagni 
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