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Prot. n.105808 Cl. VI-8 del 05.08.2015 

A tutti gli interessati 

AVVISO DI RICOGNIZIONE INTERNA PER L’AFFIDAMENTO DI UN INCARICO 

PER PRESTAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA 

Il Presidente del Centro di Servizi di Ateneo per l’Istituto Confucio 

PRESO ATTO di quanto stabilito dal Consiglio Direttivo del Centro di Servizi di Ateneo per l’Istituto 

Confucio in data 12.05.2015 a seguito della richiesta verbale avanzata dal prof. Marco Bellandi con la 

quale viene manifestata la necessità di acquisire una professionalità in grado di effettuare, per il 

miglioramento e il potenziamento della funzione di comunicazione e pubblicità dell’Istituto Confucio 

presso l’Università di Firenze, le seguenti attività:  

a) miglioramento e potenziamento delle attività di comunicazione online curando il sito, in italiano, 

cinese e inglese, dell’Istituto Confucio presso l’Università di Firenze e i contatti con i media; 

b) supporto tecnico e grafico alla produzione di comunicati stampa e materiale informativo in 

italiano, inglese e cinese, sia in cartaceo che in digitale, inerenti le attività dell’Istituto Confucio presso 

l’Università di Firenze, anche per l’organizzazione di eventi e workshop. 

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 12 mesi, a decorrere dal 1 novembre 2015; 

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; 
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5. ai candidati sono richieste le seguenti capacità, conoscenze e competenze: 

a) Laurea Magistrale (LM) ovvero Laurea Specialistica (LS) in Scienze dello spettacolo e della produzione 

multimediale ovvero Diploma di Laurea (DL) conseguito ai sensi della normativa previgente al 

D.M. 509/1999 in Discipline delle Arti, della Musica o dello Spettacolo ovvero Lauree equipollenti, 

equiparate e affini come da Decreto Interministeriale 9 luglio 2009; 

b) Ottima conoscenza della lingua inglese; 

c) Ottime conoscenze dei software per redazione e grafica (con particolare riferimento a Adobe 

Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe InDesign) e degli strumenti per Editing video: Premiére 

Pro / iMovie HD; 

d) Documentata esperienza professionale di collaborazione e/o consulenza per attività di 

comunicazione e grafica; 

e) Adeguati titoli professionali ed esperienze comprovanti la capacità di lavorare sul web 

utilizzandone con padronanza gli strumenti e i software (con particolare riferimento a gestione 

Social Network, profili e pagine facebook; blog; podcast, wiki, applicazioni google, flickr, vimeo); 

6. i candidati dovranno produrre, entro le ore 12:00 del giorno 21.08.2015, apposita richiesta indirizzata 

al Presidente del Centro di Servizi di Ateneo per l’Istituto Confucio , alla quale 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 di posta certificata (PEC) disei@pec.unifi.it; 

b) consegna a mano da effettuarsi presso il Dipartimento di Scienze per l’Economia e l’Impresa, Via 

delle Pandette 9, 50127 Firenze (Edificio D6 - III piano); 

Nel oggetto della richiesta precisare il numero di protocollo del presente Avviso di Ricognizione. 

Si precisa che la richiesta, per posta elettronica o consegnata a mano, dovrà tassativamente pervenire 

entro il suddetto termine; 

Si precisa altresì che da lunedì 10 a venerdì 14 agosto tutte le strutture dell’Ateneo 

rimarranno chiuse secondo quanto previsto dalla circolare n. 26/2014. 

8. la selezione delle candidature verrà effettuata sulla base della valutazione dei curricula presentati dai 

candidati. Essa si atterrà ai seguenti criteri: 

a. fino a 50 punti per il punteggio di laurea e per altri titoli da valutare; 

b. fino ad un massimo di 50 punti per la pregressa esperienza professionale maturata in relazione 

all’attività da svolgere e/o in settori analoghi;  
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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 Manuela Lanza, Dipartimento di Scienze per l’Economia 

e l’Impresa, telefono 055 2759735, fax 055 2759910, email: manuela.lanza@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, 05.08.2015 

Il Presidente 

F.to (Prof. Marco Bellandi) 

 


