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Decreto n. 188 
 Anno 2017 

Prot. n. 16529 
 

Avviso di ricognizione interna per la figura professionale di Manager di Eventi per 
l’Università degli Studi di Firenze 

 
Il Dirigente 

VISTA la richiesta avanzata dalla Prof.ssa Teresa Megale, Delegata del Rettore alle 
attività artistiche e Spettacolari di Ateneo, volta all’attivazione di un contratto per la 
figura professionale di Manager di eventi; 

CONSIDERATO che la gestione delle attività della suddetta figura professionale 
richiede personale in possesso di specifiche professionalità, abilità, conoscenze e 
attitudini; 

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; 

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 rapporto di 
lavoro subordinato a tempo indeterminato, al fine di accertare la presenza di 
personale in possesso delle competenze e conoscenze necessarie alla figura 
professionale di Manager di eventi, al quale sarà richiesto di realizzare eventi e 
cerimonie ufficiali nonché di coordinare e gestire spettacoli dal vivo di qualsiasi 
natura (musica strumentale, musica vocale, teatro, danza, performance site 
specific). 

Ai candidati sono richiesti i seguenti requisiti: 

• possesso di una laurea specialistica/magistrale in Scienze dello Spettacolo o 
equivalente ovvero di un diploma di laurea equipollente conseguito con 
ordinamenti antecedenti la riforma ex DM 509/99. 

• aver maturato esperienze lavorative di almeno 2 anni di segreteria 
organizzativa e direzione produttiva svoltesi presso istituzioni pubbliche e 
universitarie ed in particolare relative alla cura e alla realizzazione di eventi e 
cerimonie ufficiali. 

Sarà considerato titolo di preferenza il possesso di diplomi o di attestati professionali 
relativi all’organizzazione degli spettacoli dal vivo. 

La prestazione avrà durata di 12 mesi e sarà resa nelle sedi di Firenze e Prato.  
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Per l’incarico non è riconosciuto alcun compenso, in quanto attività da svolgere 
nell’orario di lavoro.  

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 
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 valutazione delle candidature sarà effettuata da una Commissione nominata con 
Decreto Dirigenziale e avverrà attraverso l’analisi del curriculum professionale del 
candidato e un colloquio con l’obiettivo di verificare il grado di possesso delle 
conoscenze, competenze e capacità richieste per il profilo, anche in termini di 
attitudine e motivazione. 

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. 

Il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Paola Puccioni. 
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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, 3 febbraio 2017 

F.to IL DIRIGENTE 
Dott. Vincenzo De Marco 

 

http://www.unifi.it/vp-3073-personale-tecnico-e-amministrativo-selezioni-riservate-al-personale-interno.html
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All’Area Risorse Umane 
selezioni@unifi.it 

 
 
 

AVVISO DI RICOGNIZIONE INTERNA PER LA FIGURA PROFESSIONALE DI MANAGER DI EVENTI PER 

L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE 

 

…….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 la figura professionale di Manager di Eventi per 

l’Università degli Studi di Firenze. 

 

Requisiti, competenze e conoscenze posseduti e richiesti dal bando (art. 1) sono descritti 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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