
Area Programmazione, Controllo e Sviluppo Organizzativo  
Ufficio Programmazione e Mobilità                                                  

Il Direttore Generale

  

 
Decreto n. 1993  

Anno 2013  

Prot. n. 52662 
 
 

Avviso generale di mobilità interna 
Riapertura dei termini per n. 10 strutture 

 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante norme generali 
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche; 

VISTI i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro per il personale tecnico amministrativo delle 
Università sottoscritti in data 16 ottobre 2008 e in data 12 marzo 2009; 

VISTO il vigente Statuto dell’Università degli Studi di Firenze; 

VISTO il Decreto Dirigenziale del 18 maggio 2010 n. 554 - prot. n. 33432 di emanazione 
delle “Linee Guida relative alla mobilità interna del personale tecnico ed amministrativo in 
servizio presso il nostro Ateneo”;  

VISTO l’Avviso generale di mobilità interna del 3 giugno 2013 n. 1397 prot. n. 40189, 
riservato al personale in servizio presso l’Università degli Studi di Firenze con rapporto di 
lavoro subordinato a tempo indeterminato; 

CONSIDERATO che in data 3 luglio 2013 sono scaduti i termini per la presentazione delle 
domande di partecipazione per l’Avviso generale di cui sopra; 

TENUTO CONTO che sono pervenute complessivamente 76 candidature per 30 delle 40 
unità organizzative inserite in detto Avviso; 

RILEVATO pertanto che per 10 unità organizzative non è pervenuta alcuna candidatura; 

ACCERTATO che per tali unità organizzative, stante l’elevato indice di sofferenza, persiste 
tuttora l’esigenza di assegnazione di personale; 

VALUTATA quindi l’opportunità di riaprire i termini di presentazione delle domande per le 
10 unità organizzative sopra citate; 

RITENUTO necessario, nelle more dei termini del presente avviso, sospendere la procedura 
di mobilità interna di cui all’Avviso generale n. 1397/2013, al fine di garantire una gestione 
unitaria di entrambe le procedure; 
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RITENUTO di dover eccezionalmente prevedere che i termini per la presentazione delle 
domande siano più estesi riguardo a quelli previsti dall’art. 6 co. 1 del D.D. 554/2010, in 
considerazione del fatto che il presente avviso viene pubblicato nel periodo estivo; 

DECRETA 

Art. 1 – Indizione e descrizione 

E’ attivata una procedura di mobilità interna, riservata al personale in servizio presso 
l’Università degli Studi di Firenze con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. 

La presente procedura è indetta per l’individuazione del personale da assegnare alle 10 unità 
organizzative già inserite nel precedente Avviso generale di mobilità interna n. 1397/2013, 
per le quali non è pervenuta alcuna candidatura.  

Per tali unità organizzative è stato accertato un “indice di sofferenza” superiore alla media di 
Ateneo (1,09) ed una “sofferenza” non inferiore a 0,14; qualora la sofferenza sia maggiore o 
uguale a 0,25 si prescinde dall’indice di sofferenza. 

Nella tabella che segue, per ciascuna unità organizzativa è indicato: 

- il tipo di struttura: “tipo” e “struttura”; 

- i valori riferiti al personale: minimo (Min), ottimale (Tend) e massimo (Max) sono 
espressi in punti organico (P.O.) e calcolati in relazione al “Modello” citato in premessa;  

- il valore attuale (Rilevato) corrisponde al personale attualmente afferente alle singole 
strutture; 

- il fabbisogno di personale (Soff) è il risultato della differenza tra valore attuale e valore 
ottimale; 

- l’indice di sofferenza (indSoff) è ottenuto dividendo il valore ottimale con quello 
rilevato. 

tipo struttura Min Tend Max Rilevato Soff indSoff 

ARdid Ufficio Coordinamento Carriere 
Studenti 1,55 1,93 2,31 1,38 -0,55 1,40 

Arpers 
Divisione 2: Personale Tecnico-
Amministrativo e Collaboratori ed 
Esperti Linguistici 

4,75 5,94 7,12 5,67 -0,27 1,05 

ARric Ufficio Dottorato di Ricerca 1,92 2,40 2,88 1,43 -0,97 1,67 

ARric Ufficio Ricerca Europea e 
Internazionale 1,62 2,03 2,44 1,05 -0,98 1,93 

ARric Ufficio Ricerca Nazionale 2,27 2,84 3,41 1,00 -1,84 2,84 
SIAF Sistemi Informativi e Processi 3,33 4,16 4,99 3,77 -0,39 1,10 

DIP Ingegneria Civile e Ambientale 
(DICEA) 1,11 1,54 1,97 1,32 -0,22 1,17 

DIP Statistica, Informatica, Applicazioni 
"G. Parenti" (DiSIA) 1,08 1,44 1,80 1,06 -0,38 1,36 
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SC Scuola di Ingegneria 1,73 2,17 2,60 1,38 -0,79 1,57 

SC Scuola di Scienze Matematiche, 
Fisiche e Naturali 1,62 2,03 2,44 1,80 -0,23 1,13 

 

I posti da coprire con il presente avviso di mobilità sono espressi in punti organico (P.O.) 
secondo la sottostante scala di valori: 
 

cat. EP 0,40 
cat. D 0,30 
cat. C 0,25 
cat. B 0,20 

Art. 2 – Posti disponibili 

Ai fini del presente avviso per ogni singola unità organizzativa viene indicato, oltre al 
fabbisogno di personale in termini di punti organico (P.O.), le finalità e le competenze della 
struttura interessata.  

 Area Didattica e Servizi agli Studenti 

Ufficio Coordinamento Carriere Studenti 
sede: Firenze – Piazza San Marco, 4 

fabbisogno in P.O.: 0,55  

FINALITÀ  

Curare e coordinare la corretta gestione delle procedure amministrative relative alle 
carriere degli studenti anche attraverso il necessario supporto tecnico-
amministrativo alle Segreterie amministrative studenti. 

COMPETENZE 

1) Innovazione e sviluppo delle procedure e dei processi amministrativi/gestionali 
ed informatici anche in collaborazione con gli uffici decentrati. Formazione e 
aggiornamento del personale centrale e periferico anche in collaborazione con 
gli uffici decentrati. 

2) Manifesto degli studi. Coordinamento delle procedure di gestione delle 
carriere studenti in applicazione delle disposizioni del Manifesto degli studi. 
Determinazione e gestione di tutta la modulistica prevista nel Manifesto degli 
studi. 

3) Procedure concorsuali di accesso a corsi a numero programmato. 
4) Coordinamento, controllo e gestione delle procedure online di ammissione, 

immatricolazione, determinazione valori ISEE/ISEEU ed esoneri. 
Determinazione della misura delle tasse e modalità di calcolo delle rate di 
tassazione. Determinazione delle modalità di rimborso delle tasse e verifica 
delle procedure. Coordinamento delle procedure di emissione dei certificati di 
accreditamento di versamento o di postagiro. 

5) Criteri sulle modalità di assegnazione delle borse di studio. Coordinamento, 
indirizzo e controllo in materia di esami di stato. Coordinamento del processo 
Alma Laurea. 
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6) Coordinamento con le strutture didattiche e con il Ministero per la definizione 
dei contingenti degli studenti stranieri e gestione dei relativi contingenti. 

7) Preimmatricolazione degli studenti extra Unione Europea. Procedure 
amministrative per il riconoscimento di titoli esteri. 

8) Coordinamento, controllo e gestione della Anagrafe Nazione Studenti 
Universitari. 

9) Coordinamento, di concerto con l’Area Comunicazione e Relazioni Esterne, 
dell’informazione all’utenza studentesca relativamente a dati di carriera. 

10) Coordinamento dei dati finalizzati al rilascio del Diploma Supplement. 
Verifica autocertificazioni titoli di studio a favore delle Pubbliche 
amministrazioni (ex Legge 183/2011). 
 

 Area Gestione del Personale  

Divisione 2: Personale Tecnico-Amministrativo e 
Collaboratori ed Esperti Linguistici 
sede: Firenze – Piazza San Marco, 4  

fabbisogno in P.O.:  0,27  

FINALITÀ  

Gestisce i processi di reclutamento e gli eventi giuridici legati alla carriera e 
all'attività lavorativa del personale tecnico-amministrativo e dei collaboratori ed 
esperti linguistici; assicurare la corretta gestione giuridica ed amministrativa del 
rapporto di lavoro del personale dirigente, tecnico-amministrativo, collaboratore ed 
esperto linguistico sia a tempo indeterminato che a tempo determinato; coordinare 
la gestione delle presenze del personale tecnico amministrativo e svolgere attività di 
assistenza e consulenza continua. 

COMPETENZE 

1) Gestisce le procedure concorsuali e selettive per l'assunzione del personale 
tecnico e amministrativo e del personale “diversamente abile”, dei 
collaboratori ed esperti linguistici e dei dirigenti e ne gestisce le graduatorie ai 
fini dell’assunzione. 

2) Gestisce la carriera del personale a tempo indeterminato, determinato e a 
tempo parziale: dirigenti, tecnici - amministrativi, collaboratori ed esperti 
linguistici; cura gli adempimenti relativi al personale “diversamente abile”: 
verifica, elaborazione dati e trasmissione gestione del Prospetto Informativo 
Aziendale Provinciale; gestione amministrativa degli inserimenti socio-
terapeutici-riabilitativi nelle strutture dell’Ateneo; aggiorna i sistemi 
informativi (carriere, presenze, PerlaPa, ecc.) ed il fascicolo personale e 
gestisce il protocollo; collabora con l’Ufficio misto Università-Azienda 
Sanitaria, relativamente al personale universitario in convenzione con il 
Servizio Sanitario Nazionale. 

3) Gestisce le assenze a vario titolo: aspettative, congedi parentali, permessi, 
malattie, permessi per 150 ore, per Legge 104/92, ecc., verifiche, 
autorizzazioni e controlli; gestisce gli adempimenti amministrativi relativi a: 
infortuni dell’Area, malattie professionali, gravi patologie, inabilità, dispense 
dal servizio, malattie dipendenti da causa di servizio, liquidazione dell’equo 
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indennizzo, indennità da rischio radiologico. 
4) Cura lo sviluppo e l'implementazione del programma presenze; svolge attività 

di supporto, consulenza tecnica e formazione per le strutture dell’Ateneo in 
materia di orario di lavoro, anche attraverso la predisposizione di circolari 
applicative, comunicazioni tecniche e risposte a quesiti; provvede a 
regolarizzazioni delle presenze del personale tecnico e amministrativo di tutte 
le strutture di Ateneo e ad estrarre e trasmettere mensilmente i dati per la 
liquidazione degli stipendi; gestisce le presenze mensili e la distribuzione dei 
buoni pasto per il personale dell’Area; coordina la gestione dei buoni pasto in 
collaborazione con i referenti di Polo e collabora con l’Ufficio Edilizia 
Universitaria e Contratti per la redazione e la gestione della convenzione con 
la ditta fornitrice; gestisce il personale in afferenza assistenziale per questioni 
concernenti l’orario di lavoro; gestisce le richieste di apertura delle strutture in 
deroga alle chiusure obbligatorie. 

5) Rilascia certificati e stati matricolari di servizio, attestazioni di servizio per la 
concessione al personale di prestiti e mutui garantiti da INPDAP o da società 
finanziarie; verifica le dichiarazioni sostitutive di certificazione rilasciate dai 
dipendenti; istruisce il procedimento relativo alle autorizzazioni per incarichi 
extraistituzionali del personale tecnico e amministrativo appartenente all’Area 
Gestione del Personale e dei dirigenti e supporta il Servizio ispettivo di Ateneo 
per l’effettuazione di controlli a campione. 

6) Semplifica le procedure attraverso l’aggiornamento delle pagine web e 
l’utilizzo della modulistica compilabile, rileva il gradimento (Customer 
satisfaction) da parte degli utenti; gestisce le informazioni e la modulistica sul 
sito web di Ateneo, garantendone l’aggiornamento. 

7) Gestisce il trattamento pensionistico diretto e indiretto, compreso quello 
privilegiato e derivante da inabilità al servizio. 

8) Gestisce il Servizio Civile Nazionale e il Servizio Civile della Regione 
Toscana: progettazione, selezioni, amministrazione dei volontari, controlli, 
verifiche. 

9) Supporta le strutture dell’Ateneo relativamente ai contratti di lavoro flessibile 
e cura i rapporti con il Dipartimento della Funzione Pubblica. 

10) Collabora con l'Ufficio Affari Legali e Contenzioso per la risoluzione del 
contenzioso; predispone circolari, relazioni e pratiche per gli Organi di 
governo, i regolamenti di Ateneo nelle materie di competenza e gestisce la 
procedura per l’emanazione. 
 

 Area Ricerca e Relazioni Internazionali 

Ufficio Dottorato di Ricerca 
sede: Firenze - Piazza S. Marco, 4 fabbisogno in P.O.: 0,97     

FINALITÀ  

Assicurare la responsabilità unica dell’intero processo del Dottorato, tramite una 
rete stabile e organizzata di personale - sia all’interno dei Dipartimenti, sia nel 
DIPINT – con dipendenza professionale dall’Ufficio Dottorato di Ricerca. 

 



6 

COMPETENZE 
1) Studio della normativa e delle modifiche da sottoporre agli Organi Accademici; 

istruttoria delle pratiche da sottoporre agli Organi di governo; decreti rettorali di 
emanazione dei regolamenti e relativa pubblicazione; circolari esplicative e 
divulgazione alle strutture decentrate. 

2) Istituzione ciclo (circolare ai fini della presentazione delle proposte di 
attivazione; acquisizione delle proposte e delle delibere; verifica delle risorse 
finanziarie disponibili per la copertura delle borse di studio sul budget di 
Ateneo; predisposizione della documentazione necessaria per l'analisi delle 
proposte e la ripartizione delle borse di studio; acquisizione della 
documentazione inerente i posti aggiunti finanziati da enti esterni; acquisizione 
del parere del Nucleo di Valutazione Interna; predisposizione delle convenzioni 
di copertura finanziaria dei posti finanziati da altri Atenei; predisposizione degli 
accordi e delle convenzioni per i dottorati internazionali e per i dottorati 
congiunti; istruzione delle pratiche per il Senato Accademico e per il Consiglio 
di Amministrazione ed attuazione delle delibere assunte per l'attivazione dei 
dottorati). 

3) Bando di concorso per l'ammissione ai corsi di dottorato (circolare ai fini 
dell'acquisizione di tutte le informazioni necessarie; predisposizione del bando 
di concorso; predisposizione e/o aggiornamento dei fac-simile delle domande di 
partecipazione ai corsi di dottorato; decreto rettorale di emanazione del bando di 
concorso con gli allegati; pubblicazione del bando e divulgazione). 

4) Esame finale e titolo di dottore di ricerca (acquisizione e controllo dei verbali 
degli esami finali per il conseguimento del titolo; inserimento dei dati sul 
sistema informatico per il rilascio dei certificati inerenti il conseguimento del 
titolo; stampa dei diplomi; gestione diplomi dei dottorati internazionali e 
congiunti; predisposizione e rilascio delle certificazioni aggiuntive di Doctor 
Europaeus). 

5) Consegna del titolo di dottore di ricerca e rilascio dei certificati. 
6) Cotutela di tesi (acquisizione della documentazione necessaria per la stipula 

degli accordi per la cotutela di tesi; predisposizione delle convenzioni di cotutela 
con Università straniere). 

7) Gestione della Banca dati Cineca del Ministero. 
8) Fondo Giovani MIUR per borse di studio su specifiche tematiche di ricerca. 
9) Richieste di finanziamento e rendicontazione (bandi Ente Cassa di Risparmio e 

Monte dei Paschi di Siena; bandi Regione Toscana, ecc.). 
 
Ufficio Ricerca Europea e Internazionale 
(unità organizzativa attivata presso il Polo Biomedico e 
Tecnologico – DipINT) 
sede: Firenze - Largo Brambilla, 3 

fabbisogno in P.O.:    0,98     

FINALITÀ  

Assicurare il supporto alla presentazione, gestione monitoraggio e rendicontazione 
dei progetti di ricerca internazionale per tutto l’Ateneo. 

COMPETENZE 
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1) Identificazione delle opportunità di finanziamento e comunicazione ai soggetti 
potenzialmente interessati sulla base delle indicazioni fornite in merito al 
proprio ambito di attività gestita attraverso una banca dati che permette la loro 
selezione. 

2) Supporto nella predisposizione del budget di progetto; supporto nella 
predisposizione della parte relativa al management di progetto; supporto 
completo nella fase di presentazione della proposta compreso l’inserimento dei 
dati negli applicativi informatici UE. 

3) Monitoraggio delle spese sui fondi relativi a progetti finanziati dalla UE; 
consulenza al fine di ottimizzare l’utilizzazione delle risorse finanziarie e di 
consentire, attraverso la gestione operativa dei budget assegnati, la corretta 
imputazione delle spese; gestione delle ore da rendicontare e della carriera dei 
collaboratori non strutturati con le relative scadenze contrattuali con l’ausilio del 
software “Cassandra”. 

4) Gestione della rendicontazione dei progetti UE con il reperimento di tutto il 
materiale a supporto e con la predisposizione della documentazione per la 
rendicontazione periodica e finale alla Commissione Europea e l’assistenza 
durante l’attività di audit da parte del revisore di progetto nonché della 
Commissione Europea. 
 

Ufficio Ricerca Nazionale 
(unità organizzativa attivata presso il Polo Biomedico e 
Tecnologico – DipINT) 
sede: Firenze - Largo Brambilla, 3 

fabbisogno in P.O.:   1,84 

FINALITÀ  

Assicurare il supporto alla presentazione, gestione monitoraggio e rendicontazione 
dei progetti di ricerca nazionale per tutto l’Ateneo.  

COMPETENZE 

1) Identificazione delle opportunità di finanziamento attraverso la consultazione di 
portali specializzati, siti di Enti pubblici territoriali, fondazioni, privati; studio 
dei bandi con estrapolazione delle indicazioni chiave da divulgare e 
comunicazione ai soggetti potenzialmente interessati sulla base delle indicazioni 
fornite in merito al proprio ambito di attività gestita attraverso una banca dati 
che permette la loro selezione; supporto nella ricerca dei partner e cura della 
documentazione per la costituzione delle ATS. 

2) Consulenza ai docenti/ricercatori al fine di ottimizzare l'utilizzazione delle 
risorse finanziarie a loro disposizione; monitoraggi mensili sulla situazione dei 
fondi; redazione di report sia per i docenti/ricercatori che per le strutture di 
afferenza sulla situazione complessiva dei fondi presi in esame; cura dei rapporti 
con il ricercatore al fine di migliorare, in sinergia, il monitoraggio e aggiornarlo 
appena si presentano nuovi stanziamenti. 

3) Controllo delle spese eleggibili; verifica della corrispondenza alle voci di spesa; 
redazione di schemi di rendicontazione definitiva al momento di fornire i dati 
contabili all’ufficio dell’ente finanziatore; archivio di tutti i progetti rendicontati. 
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 SIAF - Servizi Informatici d'Ateneo  

 

Sistemi Informativi e Processi 
sede: Firenze –  Via delle Gore, 2 

fabbisogno in P.O.: 0,39 

FINALITÀ  

Garantire il funzionamento e lo sviluppo integrato del sistema informativo di 
Ateneo e di tutti i servizi applicativi correlati nel rispetto delle norme e delle 
delibere assunte dagli Organi di governo dell'Ateneo, degli standard tecnologici e di 
sicurezza definiti dagli Organi dello SIAF. 

COMPETENZE 

1) Garantisce il funzionamento e la continuità dei servizi del sistema informativo 
di Ateneo: contabilità e patrimonio beni mobili, biblioteche, didattica e carriere 
studenti, dottorandi e specializzandi, giuridico e stipendi, presenze, protocollo 
e gestione flussi documentali, catalogo prodotti della ricerca e gestione 
progetti, assegnisti di ricerca, servizi on line per studenti, docenti, personale 
tecnico e amministrativo. 

2) Progetta l’evoluzione del sistema informativo di Ateneo. Cura la gestione e la 
manutenzione degli applicativi in uso. Cura lo sviluppo e la manutenzione dei 
servizi on line per studenti, docenti, personale tecnico e amministrativo per il 
soddisfacimento delle esigenze manifestate dalle Aree dirigenziali, dagli 
Organi di governo e dalle Strutture didattiche e di ricerca di Ateneo. 

3) Assicura l’amministrazione/tuning dei database (DBA) dei servizi in uso. 
Assicura il funzionamento del sistema di autenticazione unico di Ateneo e cura 
l’abilitazione puntuale degli utenti per l’accesso ai servizi. 

4) Assicura il supporto per la gestione dell’offerta formativa e la gestione di corsi, 
esami e appelli di laurea, per la determinazione /gestione della contribuzione 
studentesca, per la verbalizzazione esami con firma digitale. 

5) Cura i rapporti con l’Istituto cassiere per le applicazioni connesse al sistema di 
contabilità (mandato informatico, TLQ). 

6) Assicura il supporto per 770, Unico, CUD ed altre certificazioni compensi, E-
mens, banca dati Dalia, anagrafe prestazioni, comunicazione enti di 
appartenenza, conto annuale. Assicura il supporto per l’estrazione dei dati per 
conto degli uffici dell’Amministrazione centrale e dei presidi e per le strutture 
di didattica e di ricerca dell’Ateneo. Assicura il supporto per le elezioni degli 
Organi e per le elezioni studentesche. 

7) Cura i servizi di assistenza e di formazione agli utenti (docenti/personale 
tecnico e amministrativo) sui servizi in uso in maniera coordinata con i Servizi 
all’Utenza e con il Servizio E-learning e Formazione. 

8) Monitora e controlla i servizi di propria competenza, anche resi da terze parti 
in relazione ai contratti esistenti. Elabora, gestisce e monitora i progetti di 
propria competenza, approvati ed affidati dagli Organi dello SIAF, fino alla 
loro conclusione, anche con specifici gruppi di progetto alle proprie 
dipendenze. 

9) Cura la gestione dei contenuti delle pagine del sito web di SIAF inerenti i 
servizi erogati. 
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 Dipartimenti  

 fabbisogno in P.O.:    
Ingegneria Civile e Ambientale (DICEA) 
sede: Firenze - Via Santa Marta, 3 

0,22    

Statistica, Informatica, Applicazioni "G. Parenti" (DiSIA) 
sede: Firenze - Viale Morgagni, 59 

0,38    

FINALITÀ  

Assicura, anche in collaborazione con altre strutture universitarie, lo svolgimento 
della ricerca scientifica, delle attività didattiche e formative nonché il trasferimento 
delle conoscenze e dell’innovazione. 

COMPETENZE 

promuovono e organizzano: 
1) la ricerca scientifica, anche attraverso l’istituzione dei centri di ricerca di cui agli 

articoli 34 e 35 dello Statuto, nonché delle unità di ricerca di cui al successivo 
capo II del presente regolamento; 

2) i corsi di studio, nel rispetto di quanto previsto agli articoli 28 e seguenti dello 
Statuto; 

3) i dottorati di ricerca, ai sensi dell’articolo 25 dello Statuto, le scuole di 
specializzazione, i corsi di perfezionamento, i master, secondo quanto previsto 
dalla normativa vigente; 

4) le attività di valorizzazione e trasferimento dei risultati della ricerca, anche in 
coordinamento con altri centri e organismi dell’Ateneo o in collaborazione con 
altre Università, enti pubblici e privati, nel rispetto di quanto previsto dallo 
Statuto. 

5) le attività di consulenza scientifica o tecnologica, sulla base di contratti o 
convenzioni. 

 

 Scuole 

 fabbisogno in P.O.: 
Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali 
sede: Viale Morgagni, 40/44 

0,23    

FINALITÀ  

Coordina le attività didattiche svolte nei Corsi di Laurea, nei Corsi di Laurea 
Magistrale e a ciclo unico, nelle Scuole di Specializzazione nonché gestisce i 
relativi servizi. 

COMPETENZE 

1) orientamento in ingresso, in itinere ed in uscita; 

 

10) Predispone memorie per gli Organi di SIAF e redige capitolati tecnici quando 
necessario. Svolge il ruolo di Responsabile Unico della Fornitura in fase di 
gara quando richiesto. Cura la gestione del protocollo per quanto di 
competenza.  
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2) gestione dei test di accesso ai Corsi di Studio e di valutazione della 
preparazione iniziale nonché delle conseguenti modalità di assolvimento degli 
obblighi formativi aggiunti; 

3) attività di coordinamento e supporto della programmazione didattica annuale; 
4) attività di coordinamento e supporto della mobilità internazionale degli 

Studenti e dei Docenti; 
5) segreteria amministrativa per le funzioni attribuite ai Consigli di Corso di 

Studio, quali:  

- il riconoscimento dei crediti, i trasferimenti, i piani di studio, l’esame 
finale di laurea, i tirocini formativi curriculari e post-laurea anche ai fini 
degli esami di Stato; 

- la definizione degli ordinamenti e dei regolamenti didattici, delle 
coperture e della loro gestione informatica, degli orari di lezione e del 
calendario degli esami, delle informazioni sui corsi di insegnamento, i 
programmi, i materiali per le prove di esame, assicurandone tempestività 
e trasparenza; 

- l’attività di supporto alla gestione della qualità dei Corsi di Studio e alla 
tenuta dei rapporti con il Comitato d’indirizzo; 

- l’attività di supporto agli organi collegiali dei Corsi di Studio; 
6) segreteria degli Organi della Scuola; 
7) ogni altro compito finalizzato al coordinamento didattico, attribuito alla Scuola 

dalla Legge, dallo Statuto, dai Regolamenti dell’Ateneo, dal Regolamento 
interno. 

 

Art. 3 – Domanda e termini di presentazione 

Il personale in servizio presso l’Università degli Studi di Firenze con rapporto di lavoro 
subordinato a tempo indeterminato deve presentare domanda di partecipazione entro il 
giorno 16 settembre 2013. 

Non saranno prese in considerazione le candidature inviate oltre il termine suddetto. 

Ciascun candidato potrà presentare domanda per non più di tre strutture .  

L’Amministrazione non prenderà in considerazione ulteriori domande da parte di quei 
candidati che abbiano già inoltrato tre candidature per il precedente avviso n. 1397/2013, 
salvo eventuali ritiri di una o più domande, da inviare tramite il “Programma per la 
presentazione della domanda di mobilità interna” sotto indicato nei termini di scadenza del 
presente avviso. 

La domanda deve essere inoltrata utilizzando il “Programma per la presentazione della 
domanda di mobilità interna” collegandosi all’indirizzo web sopra indicato.  

Il candidato potrà accedere all’applicativo tramite le proprie credenziali del sistema di 
autenticazione unico di Ateneo, costituite da un Identificativo utente e da una Password e 
potrà presentare domanda cliccando sulla voce “Elenco avvisi di mobilità”, scegliendo 
l’avviso di proprio interesse. 

Il sistema informatico rilascia copia della domanda di partecipazione (in formato pdf) e 
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ricevuta di presentazione per posta elettronica dell’avvenuto invio.  

Sarà cura dell’interessato conservare copia di entrambi i documenti. Il protocollo di 
registrazione sarà assegnato successivamente e visibile dal candidato consultando la versione 
PDF della domanda presentata. 

All’interno dell’applicativo sono disponibili le istruzioni per la presentazione della domanda. 

Art. 4 – Valutazione delle domande 

La graduatoria dei candidati verrà formulata sulla base dei seguenti punteggi, come previsto 
dall’art. 7 del D.D. n. 554/2010 citato in premessa: 

a) Titoli professionali: 20 punti, così distribuiti: 

1. competenze indicate nell’art. 2 (fino ad un massimo di punti 10); 
2. titoli di studio attinenti (massimo punti 5); 
3. esperienze attinenti al posto vacante acquisite all’esterno dell’Università degli Studi 

di Firenze (punti 1 per ogni anno o frazione superiore a 6 mesi fino ad un massimo 
di punti 5). 

L’attinenza verrà valutata in relazione alle finalità nonché alle competenze della struttura 
indicate nel precedente articolo 2. 

b) Anzianità di servizio: 20 punti. 

Per l’anzianità di servizio prestato in Ateneo (che verrà rilevata d’ufficio) sarà riconosciuto 1 
punto per ogni anno o frazione superiore a 6 mesi; 

c) Gravi motivi di salute o diversa abilità del dipendente: 20 punti, così distribuiti: 

1. gravi motivi di salute (punti 10); 
2. diversa abilità del dipendente (punti 10). 

Ambedue le situazioni dovranno essere debitamente certificate. 

d) Carichi di famiglia , con riguardo al numero dei figli di età inferiore ai 14 anni; presenza 
di familiari e/o conviventi a carico in grave stato di infermità; avvicinamento al comune di 
residenza: 20 punti, così distribuiti: 

1. numero dei figli di età inferiore ai 14 anni (punti 2 per ogni figlio fino ad un 
massimo di punti 8); 

2. familiari e/o conviventi a carico in grave stato di infermità (punti 2 per ogni 
familiare fino ad un massimo di punti 6); 

3. avvicinamento al comune di residenza (massimo punti 6 - il punteggio sarà 
differenziato tenuto conto della distanza tra la sede lavorativa e il comune di 
residenza). 

Il grave stato di infermità di familiari e/o conviventi a carico dovrà essere debitamente 
certificato. 

Nel caso in cui più candidati ottengano parità di punteggio, costituisce elemento di priorità la 
presenza di familiari e/o conviventi a carico in grave stato di infermità. 

Le dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di partecipazione alla procedura si 
ritengono rilasciate ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. 
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In ogni caso i titoli dichiarati dovranno consentire una corretta ed immediata attribuzione del 
punteggio, pena la non valutazione. 

L’Amministrazione si riserva di controllare la veridicità delle dichiarazioni contenute nella 
domanda di partecipazione. 

Il possesso di ciascun titolo deve essere dichiarato nella domanda. Non è possibile allegare 
documenti cartacei considerato che la domanda viene presentata tramite il programma 
informatico. Le certificazioni di cui ai punti c) e d) 2 dovranno essere depositate presso la 
Divisione 2 - Personale Tecnico Amministrativo e Collaboratori ed Esperti Linguistici. 

Art. 5 – Presentazione della domanda di candidatura nelle strutture in carenza di 
organico  

La domanda di mobilità volontaria può essere presentata anche dal personale che si trovi ad 
operare in strutture con organico inferiore al limite minimo. 

In questi casi, qualora la domanda sia accolta, è onere dell’amministrazione provvedere a 
reintegrare l’organico della struttura secondo quanto previsto dalle “Linee Guida relative alla 
mobilità interna del personale tecnico ed amministrativo” (D.D. 554/2010). 

Art. 6 – Esito della procedura  

L’esito della procedura verrà comunicato ai responsabili delle strutture e agli interessati 
entro 30 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande e pubblicato sul 
sito web di Ateneo all’indirizzo http://www.unifi.it/CMpro-v-p-2911.html. 

Ai sensi dell’art. 9 comma 2 del D.D. 554/2010 avverso il provvedimento di mancato 
accoglimento della domanda di mobilità è ammesso reclamo motivato al Direttore Generale 
entro il termine di 10 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione. Il Direttore 
Generale si pronuncerà in via definitiva entro 15 giorni dalla presentazione del reclamo. 

Durante la pendenza del procedimento di reclamo l’efficacia del provvedimento di mobilità 
resta sospesa.  

Art. 7 – Trattamento dei dati personali 

I dati trasmessi dai candidati con la domanda di partecipazione saranno trattati per le finalità 
di gestione della procedura, ai sensi del Regolamento di Ateneo di attuazione del codice di 
protezione dei dati personali in possesso dell’Università degli Studi di Firenze, emanato con 
Decreto del Rettore n. 449 (prot. 33210) del 7 luglio 2004 e modificato con Decreto del 
Rettore n. 1177 (prot. 79382) del 29 dicembre 2005, e del Regolamento di Ateneo per il 
trattamento dei dati sensibili e giudiziari in attuazione del D.lgs. 196/2003, emanato con 
Decreto del Rettore n. 906 (prot. 51471) del 4 ottobre 2006. 
In qualsiasi momento gli interessati potranno esercitare i diritti ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 
2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali). 

Art. 8 – Unità organizzativa competente e responsabile del procedimento 

A tutti gli effetti del presente avviso è individuata, quale Unità Organizzativa competente, 
l’Ufficio Programmazione e Mobilità dell’Area Programmazione, Controllo e Sviluppo 
Organizzativo sito in Piazza S. Marco 4 – 50121 FIRENZE - tel. 0552757610-605-626 - fax 
0552756330 - casella di posta elettronica org.mobilita@unifi.it. 
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Il Responsabile del procedimento è la sig.ra Alessandra Li Ranzi. 
 

Art. 9 – Pubblicità 

Il presente avviso sarà pubblicato sul sito web dell’Università degli Studi di Firenze, 
all’indirizzo http://www.unifi.it/CMpro-v-p-2911.html, e inserito nel “Programma per la 
presentazione della domanda di mobilità interna” disponibile al medesimo indirizzo web 
dove verrà pubblicato anche l’esito della procedura. 

Tutte le informazioni, relative al presente avviso saranno rese note tramite posta elettronica 
all’indirizzo istituzionale indicato dal candidato nella domanda. 
 
Firenze, 25 luglio 2013 

f.to. Il Direttore Generale 
Dott. Giovanni Colucci 


