
 

Prot.n. 33554/VII/16 del 07.03.2016 

A tutti gli interessati 

 

AVVISO DI RICOGNIZIONE INTERNA PER L’AFFIDAMENTO DI UN 

INCARICO PER PRESTAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA 

Il Direttore del Dipartimento di Scienze Giuridiche 

PRESO ATTO di quanto stabilito dal Consiglio di Dipartimento in data 24.02.2016 a 

seguito della richiesta avanzata dalla prof.ssa Adelina Adinolfi in data 16 febbraio 2016 

(prot. 24808) con la quale viene manifestata la necessità di acquisire una professionalità 

in grado di effettuare le seguenti attività: 

 1. raccolta, selezione e catalogazione della giurisprudenza della Corte di giustizia 
dell’Unione europea relativa all’ambito di applicazione e agli effetti della Carta 
dei diritti fondamentali dell’Unione europea; 

 2. elaborazione di schede di sintesi in lingua inglese relative alla giurisprudenza 
raccolta, che dovranno essere redatte secondo il template a tal fine previsto e 
caricate nella banca dati del sito del progetto; 

 3. collaborazione, da parte del beneficiario del contratto, alla predisposizione 
degli strumenti operativi previsti dal progetto (in particolare, la Checklist e le 
Linee Guida); 

 4. organizzazione e realizzazione, in collaborazione con il responsabile del 
progetto, delle giornate di training di operatori del diritto, come previsto dal 
progetto al fine di testare la idoneità degli strumenti operativi elaborati; 

 5. partecipazione e collaborazione alla organizzazione delle riunioni per il 
coordinamento dell’attività del consorzio e alle attività necessarie per la 
preparazione delle stesse; 

 6. collaborazione nella organizzazione scientifica del Convegno finale del 
progetto previsto per il 28 ottobre; 

 7. collaborazione con il Project Manager del progetto “CharterClick-Don’t 
knock on the wrong door:CharterClick!” per lo svolgimento dei compiti volti ad 
assicurare l’effettiva realizzazione degli obiettivi del progetto, nel rispetto della 
timeline prevista. 

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 otto/nove mesi (l’attività si 
concluderà il 31 gennaio 2017); 



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:  
- laurea in Giurisprudenza quadriennale vecchio ordinamento oppure specialistica in 
Giurisprudenza oppure laurea magistrale in Giurisprudenza a ciclo unico; 
- dottorato di ricerca in Scienze giuridiche oppure titolo equivalente conseguito 
all’estero; 
- curriculum scientifico-professionale idoneo allo svolgimento dell’attività di ricerca 
oggetto del contratto da cui risulti una approfondita esperienza e specifica formazione, 
acquisita anche presso istituzioni straniere, nello svolgimento di ricerche, di normativa e 
di giurisprudenza dell’Unione europea; 
- ottima conoscenza delle lingue inglese, francese e spagnolo che sarà accertata tramite 
presentazione di idonea documentazione. 

6. i candidati dovranno produrre, entro e non oltre le ore 13 del giorno 14 marzo 2016, 
apposita richiesta, indirizzata a Direttore del Dipartimento di Scienze Giuridiche, via 
delle Pandette n. 32 – 50127 Firenze a cui dovrà obbligatoriamente essere allegato 
dettagliato curriculum vitae; ogni eventuale documentazione ritenuta utile ai fini della 
valutazione; nulla osta rilasciato dal responsabile della struttura di afferenza; 

7. la candidatura andrà avanzata mediante una delle seguenti modalità:  

a) via posta elettronica all’indirizzo direttore@dsg.unifi.it ; 

b) consegna a mano da effettuarsi presso la sede del Dipartimento di Scienze 
giuridiche, via delle Pandette n. 32 – Firenze, edificio D1, secondo piano, negli orari 
10-13 del lunedì e mercoledì e 15-16,30 del martedì.  
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:  

- fino a 10 punti per il voto di laurea; 

- fino a 25 punti per l’esperienza scientifica e professionale pregressa rilevabile dalla formazione post-
lauream e dal curriculum; 

- fino a 15 punti per la conoscenza delle lingue inglese, francese e spagnolo da accertare tramite idonea 
documentazione (livello minimo richiesto C1). 

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 il dott. Corrado Pieri, Dipartimento di Scienze 
Giuridiche, via delle Pandette 32 Firenze, telefono 055/2759056, email 
corrado.pieri@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, 07.03.2016 

f.to Il Direttore 
Prof.ssa Patrizia Giunti 
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