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Avviso di ricognizione interna di professionalità per le esigenze della piattaforma 
amministrativa unitaria denominata “Supporto alle iniziative di orientamento in 
ingresso, in itinere e job placement”. 

 

CONSIDERATO che fra gli obiettivi strategici dell’Ateneo assume particolare 
rilevanza il processo  di orientamento, legato alla didattica e il processo di placement, 
legato al trasferimento tecnologico;  

VISTO il Decreto Dirigenziale del 2 marzo 2016 n. 329 prot. n. 30848 con il quale, 
tra l’altro, viene costituita la piattaforma amministrativa unitaria denominata 
“Supporto alle iniziative di orientamento in ingresso, in itinere e job placement”; 

CONSIDERATO che la gestione delle attività coinvolte nei processi sopra indicati 
richiede personale in possesso di specifiche professionalità, abilità, conoscenze e 
attitudini;  

PRESO ATTO della necessità di dare avvio ad una ricognizione delle competenze -
presenti in Ateneo e diversamente allocate rispetto al processo di interesse, possedute 
dal personale amministrativo dell’Ateneo che potrebbero, all’occorrenza, essere 
utilmente impiegate in questo ambito;  

 

D E C R E T A 

 

Articolo 1 - Indizione e descrizione 

E’ indetta una procedura di ricognizione interna, rivolta al personale in servizio 
presso l’Università degli Studi di Firenze con rapporto di lavoro subordinato a tempo 
indeterminato, per l’individuazione di professionalità da destinare alla piattaforma 
amministrativa unitaria denominata “Supporto alle iniziative di orientamento in 
ingresso, in itinere e job placement”amministrativa unitaria denominata “Supporto 
alle iniziative di orientamento in ingresso, in itinere e job placement”. 
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L’Amministrazione ha già contezza del personale che lavora nei processi di 
orientamento e placement e quindi l’attività ricognitiva riguarda esclusivamente la 
verifica del personale impiegato in altri processi che tuttavia sia in possesso dei 
requisiti delle conoscenze, professionalità e attitudini richieste.  

FINALITÀ DELLA PIATTAFORMA: 

a) Orientamento in ingresso: iniziative ed eventi finalizzati alla promozione 
dell’offerta formativa e alla scelta del percorso universitario, iniziative e progetti 
dedicati a favorire la transizione scuola‐università, raccordo con le scuole anche per 
il supporto nella valutazione delle competenze necessarie in ingresso, cura dei 
rapporti con le istituzioni, le agenzie e gli enti locali per la realizzazione di progetti 
specifici, come il Progetto Alternanza Scuola‐Università;  

b) Orientamento in itinere: iniziative volte a favorire la progressione di carriera e la 
riduzione dell’abbandono e della dispersione attraverso servizi di accompagnamento, 
di counseling e tutoraggio agli studenti; gestione delle convenzioni per l’attivazione 
di tirocini di formazione e orientamento curriculari, in stretta sinergia e progressiva 
integrazione col processo offerta formativa; 

c) Job Placement: iniziative ed eventi dedicati alla formazione e 
all’accompagnamento al lavoro e allo sviluppo dell’imprenditività, iniziative e 
progetti finalizzati a ridurre il tempo di transizione Università‐Lavoro e a facilitare 
il match domanda offerta, cura dei rapporti con il territorio e con il mondo delle 
imprese, realizzazione di servizi di intermediazione a supporto del trasferimento 
delle conoscenze della terza missione,  collaborazione alla realizzazione di interventi 
di innovazione e lavoro, tirocini non curriculari; 

La piattaforma opera in stretta collaborazione anche con l'Area della Comunicazione 
e servizi all'utenza. 

Articolo 2 – Competenze e conoscenze 

E’ ammesso a presentare la propria candidatura il personale in servizio presso 
l’Università degli Studi di Firenze con rapporto di lavoro subordinato a tempo 
indeterminato di categoria C e D profilo amministrativo, che risulti in possesso delle 
seguenti competenze e conoscenze:  

 conoscenza degli ambiti d'intervento delle attività del servizio (didattica e 
terza missione); 

 conoscenza dell'offerta formativa di Ateneo; 

 conoscenze in materia di servizi per l'orientamento e il placement; 

 buona capacità di uso dei principali software (word, excel, power point, 
access); 

 conoscenza di almeno un lingua straniera; 
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Saranno particolarmente valutati: 

 conoscenze in materia di tirocini; 

 conoscenza degli applicativi gestionali (ad es. GISS, Banca Dati st@ge); 

 conoscenza in materia di Assicurazione della Qualità; 

 capacità di gestione delle relazioni verso utenti interni/esterni del servizio; 

 disponibilità all'apprendimento e all'autoaggiornamento. 

Articolo 3 - Candidatura e termini di presentazione 

Il personale in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 2 può presentare il 
proprio curriculum entro 7 giorni dalla pubblicazione del presente avviso sul sito 
web dell’Ateneo all’indirizzo: http://www.unifi.it/cmpro-v-p-3073.html ed 
inoltrandolo esclusivamente per posta elettronica all’indirizzo: selezioni@unifi.it. 

I curricula  pervenuti fuori termine non saranno presi in considerazione. 

Articolo 4- Inserimento nella banca dati 

L’Amministrazione valuterà i curricula presentati dal personale al fine di verificare 
la loro compatibilità con il profilo richiesto, riservandosi la facoltà di effettuare un 
eventuale colloquio teso ad accertare quanto dichiarato. 

Se il curriculum verrà considerato idoneo il candidato sarà inserito in un apposito 
elenco di personale da cui l’amministrazione si riserva si attingere per le esigenze 
relative alla piattaforma amministrativa unitaria denominata “Supporto alle iniziative 
di orientamento in ingresso, in itinere e job placement”.  

Articolo 5 - 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 presente procedura, ai sensi del 
Regolamento di Ateneo di attuazione del codice di protezione dei dati personali in 
possesso dell’Università degli Studi di Firenze e del Regolamento di Ateneo per il 
trattamento dei dati sensibili e giudiziari in attuazione del D.lgs. 196/2003. 

In qualsiasi momento gli interessati potranno esercitare i diritti ai sensi del citato 
Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati 
personali). 

Articolo 6 – Unità Organizzativa competente e Responsabile del procedimento 

A tutti gli effetti del presente avviso è individuata, quale Unità Organizzativa 
competente, l’Area Risorse Umane - Processo "Reclutamento personale TA e CEL, 
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mobilità, selezioni interne e incarichi di responsabilità" - Piazza San Marco, 4 - 
50121 Firenze, tel. n. 055 2757610, 7626, 7605 casella di posta elettronica: 
selezioni@unifi.it 

Il Responsabile del procedimento è la sig.ra Alessandra Li Ranzi. 

Articolo 7 - Pubblicità 

Il presente avviso sarà pubblicato sull’Albo Ufficiale dell’Università degli Studi di 
Firenze e consultabile sul sito web dell’Ateneo, all’indirizzo 
http://www.unifi.it/cmpro-v-p-3073.html, dove verrà pubblicato anche l’esito della 
procedura. 

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 aprile 2016 

 

      F.to IL DIRETTORE GENERALE 
                (Dott.ssa Beatrice Sassi) 
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All’Area Risorse Umane 
selezioni@unifi.it 

 
 
 

AVVISO DI RICOGNIZIONE INTERNA DI PROFESSIONALITÀ PER LE ESIGENZE DELLA PIATTAFORMA 

AMMINISTRATIVA UNITARIA DENOMINATA “SUPPORTO ALLE INIZIATIVE DI ORIENTAMENTO IN INGRESSO, 

IN ITINERE E JOB PLACEMENT” 

 

…….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 di professionalità per le esigenze della piattaforma 

amministrativa unitaria denominata “Supporto alle iniziative di orientamento in ingresso, in itinere e job 

placement” e, a tal proposito, dichiara di essere in possesso delle seguenti competenze e conoscenze:  

 

□ conoscenza degli ambiti d'intervento delle attività del servizio (didattica e terza missione); 

□ conoscenza dell'offerta formativa di Ateneo; 

□ conoscenze in materia di servizi per l'orientamento e il placement; 

□ buona capacità di uso dei principali software (word, excel, power point, access); 

□ conoscenza di almeno un lingua straniera; 

indicare le lingue straniere conosciute e il livello di conoscenza.: 

………………………………………………………………………… livello ………………… 

………………………………………………………………………… livello ………………… 

………………………………………………………………………… livello ………………… 

Costituiranno titolo preferenziale: 

□ conoscenze in materia di tirocini; 

□ conoscenza degli applicativi gestionali (ad es. GISS, Banca Dati st@ge); 

□ conoscenza in materia di Assicurazione della Qualità; 

□ capacità di gestione delle relazioni verso utenti interni/esterni del servizio; 
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□ disponibilità all'apprendimento e all'autoaggiornamento. 

 

Indicare le attività che hanno consentito di acquisire le competenze selezionate, specificando la durata e il 

periodo: 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

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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