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Decreto n. 152 
Anno 2017 

Prot. n. 14864 
 

Avviso di ricognizione interna 
 
Il Dirigente 
 
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del 25/11/2016 che autorizza 
l’attivazione di un incarico di prestazione professionale annuale; 
TENUTO CONTO quindi della necessità di avvalersi della collaborazione di n. 1 
unità di personale altamente qualificato per l’espletamento delle seguenti attività: 
“coaching e mentoring” nell’ambito delle attività di Career Service tramite 
erogazione della Formazione su strumenti per la ricerca attiva del lavoro (redazione 
CV, lettera di presentazione, gestione del colloquio di lavoro, assessment centre).  
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; 
 
Decreta 
 
Articolo 1 - Indizione e descrizione 
 
E’ indetta una procedura di ricognizione interna, rivolta a tutto il personale tecnico 
amministrativo in servizio presso l’Università degli Studi di Firenze con contratto a 
tempo indeterminato, al fine di accertare la presenza di personale in possesso delle 
predette conoscenze. 
Per l’espletamento delle attività è previsto un impegno di N. 12 mesi, e per l’incarico 
non è riconosciuto alcun compenso, in quanto attività da svolgere nell’orario di 
lavoro.  
Ai candidati è richiesto:  

a) possesso di una laurea specialistica/magistrale in Psicologia ovvero di un 
diploma di laurea conseguito con ordinamenti antecedenti la riforma ex DM 
509/99; 

b) iscrizione all’Albo professionale degli psicologi; 
c) esperienza lavorativa in psicologia del lavoro, in ricerca e selezione del   

personale con committenze sia pubbliche che private; esperienze lavorative 
di coaching nelle università per almeno due anni consecutivi; 

 
Articolo 2 - Domanda e termini di presentazione 
 
Il personale in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 1 può presentare la 
propria candidatura entro 7 giorni dalla pubblicazione del presente avviso sull’Albo 
Ufficiale on–line (http://www.unifi.it/cmpro-v-p-9008.html) dell’Università degli Studi 
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Firenze.  
La domanda deve essere indirizzata al Dirigente Area Risorse Umane, Piazza S. 
Marco, 4, Firenze e deve essere presentata mediante le seguenti modalità: 

a) tramite posta elettronica all’indirizzo selezioni@unifi.it 
b) attraverso consegna a mano da effettuarsi presso l’Ufficio Archivio Corrente 

e Protocollo in Piazza San Marco, 4, Firenze nel seguente orario: dal lunedì 
al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 13:00, l’Ufficio rilascerà ricevuta di 
consegna della domanda. 

Le domande pervenute fuori termine non saranno oggetto di valutazione. 
 
Articolo 3- Valutazione delle candidature 
 

La selezione delle candidature sarà effettuata sulla base della valutazione dei 
curricula presentati dai candidati da apposita Commissione nominata con Decreto 
dirigenziale. 
Essa si atterrà ai seguenti criteri e il punteggio sarà così distribuito: 
• valutazione dell’esperienza lavorativa acquisita in relazione all’attività da 

svolgere e delle conoscenze di cui all’art. 1.c così ripartita: 
o attività di collaborazione con organizzazioni universitarie in psicologia 

dell’orientamento e nei processi di transizione università-lavoro, 
esperienza di attivazione di servizi di orientamento universitario, 
esperienza nelle attività di partenariato università/associazioni d’impresa 
- fino a 25 punti; 

o conoscenza documentabile/certificabile delle tecniche di coaching, 
conoscenza approfondita del mercato del lavoro e dell’utenza 
studentesca di riferimento nella fascia di età universitaria - fino a 15 punti. 

 
Articolo 4 - Trattamento dei dati personali 
 
I dati trasmessi dai candidati con la domanda di partecipazione e con il 
curriculum saranno trattati per le finalità di gestione della 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, citati in premessa. 
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). 
 
Articolo 5 - Responsabile del procedimento 
 
A tutti gli effetti del presente avviso è individuata quale Unità Organizzativa 
competente, l’Area Risorse Umane – Unità di Processo "Amministrazione personale 
Tecnico-Amministrativo e Collaboratori ed Esperti Linguistici" - Piazza San Marco, 4 
- 50121 Firenze, tel. n. 055 2757610, 7327, casella di posta elettronica: 
selezioni@unifi.it.   
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Il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Daniela Divita. 
 
Articolo 6 - Pubblicità 
 
Il presente avviso sarà pubblicato sul l’Albo Ufficiale e sul sito web dell’Università 
degli Studi Firenze (http://www.unifi.it/vp-3073-personale-tecnico-e-amministrativo-
selezioni-riservate-al-personale-interno.html).  
Tutte le informazioni, le modifiche, le integrazioni e le comunicazioni relative al 
presente avviso, verranno pubblicate nella medesima pagina web dell’Ateneo 
nonché comunicate ai candidati. 
 
Firenze, 1 febbraio 2017 

F.to IL DIRIGENTE 
Dott. Vincenzo De Marco 
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All’Area Risorse Umane 
selezioni@unifi.it 

 
 
 

AVVISO DI RICOGNIZIONE INTERNA PER ATTIVITA’ DI "COACHING E MENTORING" NELL'AMBITO DEL 

CAREER SERVICE 

 

…….l…… sottoscritt……………………………………………….……..……………matr. …………..……. 

nat……… a ……………………………………………………………….. il ………………………………… 

in servizio presso ………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………..… 

dell’Università degli Studi di Firenze nella categoria ………………. posizione economica ………..…… Area 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

CHIEDE 

 

di essere ammesso alla procedura di ricognizione interna per attività di "coaching e mentoring" nell'ambito del 

Career Service. 

 

Competenze e conoscenze possedute e richieste dal bando (art. 1) sono descritte nel Curriculum vitae in 

allegato. 

 

Il sottoscritto allega: 

- curriculum; 

- copia di documento di identità in corso di validità. 

 

Data……………………………………….   
 

 

.......................................................... 
(firma o indicare nome e cognome ed estremi di un 

documento di riconoscimento) 
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