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Prot.n. 90551 cl. VII/16 del 6/07/2015  
   

     A tutti gli interessati 
 
 

AVVISO DI RICOGNIZIONE INTERNA PER L’AFFIDAMENTO DI UN 
INCARICO DI PRESTAZIONE OCCASIONALE 

 

Il Direttore del Dipartimento di Chimica “Ugo Schiff” 

PRESO ATTO della richiesta avanzata dal Prof. Roberto Righini in data 30/06/2015 
(prot. 88361 del 1/07/2015) con la quale viene manifestata la necessità di acquisire una 
professionalità in grado di effettuare la seguente attività nell’ambito del Progetto di 
ricerca PRIN 2010 dal titolo “Studi di frontiera in spettroscopia e dinamica molecolare: 
da sistemi molecolari semplici ad aggregati supramolecolari e materiali avanzati”: 
 

 Realizzazione di un programma per PC per la misura di spettri elettronici bidimensionali 

   Esecuzione di misure di prova. 

 
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 60 giorni; 
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 capacità e conoscenze tali da consentire l’espletamento 

delle attività indicate in premessa. In particolare l’incaricato dovrà occuparsi della 

Scrittura e ottimizzazione di un programma per PC per controllo digitale di strumentazione, 

acquisizione dati e trattamento dati per la misura di spettri bidimensionali (nella regione del visibile) 

risolti nel tempo su sistemi molecolari. Il programma dovrà essere dotato di un’interfaccia utente 
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operante in modo grafico. L’incaricato dovrà altresì effettuare misure di prova in laboratorio, allo 

scopo di istruire i ricercatori interessati sulle le modalità di utilizzo del programma suddetto. 

Il risultato che si intende conseguire è la realizzazione di un programma per la gestione di 

esperimenti di spettroscopia elettronica bidimensionale con interfaccia grafica per: a) gestione della 

strumentazione; b) acquisizione dati; c) trattamento dati; d) generazione delle mappe spettrali 

bidimensionali. 

6. i candidati dovranno produrre, entro e non oltre il giorno 13/07/2015, apposita 
richiesta, indirizzata al Direttore del Dipartimento di Chimica, 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 segr-dip@chim.unifi.it o chim@pec.unifi.it; 
b) consegna a mano da effettuarsi nei giorni di apertura presso la Segreteria del 
Dipartimento di Chimica, II piano, stanza 384, negli orari 11-13.  
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:  
1. Diploma di Laurea conseguita secondo il vecchio ordinamento in Chimica o Laurea 

specialistica classe 62/S o Laurea magistrale classe LM-54 ovvero Lauree equipollenti, 
equiparate e affini; 

2. Comprovata esperienza di ricerca nel campo della spettroscopia laser 

3. Conoscenza dei linguaggi di programmazione Matlab e Labview. 

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 Dr. Roberto Di Camillo, Dipartimento di Chimica 
“Ugo Schiff ”, via della Lastruccia 3-13, Sesto Fiorentino (FI),  telefono 0554573526 
fax 0554574913, e-mail  roberto.dicamillo@unifi.it; 

11. il presente avviso sarà pubblicato sul sito web dell’Università degli Studi di Firenze, 
all’indirizzo http://www.unifi.it/albo-ufficiale.html. 

 
Sesto Fiorentino, 6 luglio 2015 
          Il Direttore del Dipartimento 
               f.to Prof. Luigi Dei 
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        AL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI  

CHIMICA “UGO SCHIFF” 

VIA DELLA LASTRUCCIA 3-13 

50019 SESTO FIORENTINO 
 
 

Avviso di ricognizione interna prot. n. …….. del …………. per il conferimento di un incarico 

per prestazione occasionale da attivare nell’ambito del progetto di ricerca 

“………………………………………………....................................................................................” 
 

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

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

 il ……………….……………………… 

inquadrato nella categoria ……… posizione economica ………. Area 

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

in servizio a tempo indeterminato presso 

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

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

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

dell’Università degli Studi di Firenze  

CHIEDE 

di essere ammesso alla selezione interna per la formazione di una graduatoria cui attingere per 

il conferimento dell’incarico in oggetto. 

  

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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Dichiarazione sostitutiva di certificazione  e dichiarazione sostitutiva 
dell’atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 445/28.12.2000 

(allegare copia non autenticata di documento di identità del sottoscrittore  in corso 
di validità) 

 
 

 

Il/La sottoscritto/a ________________________ nato a 
_________________ il _____________ residente in 
_______________________________________________________
_______ 

consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in 

caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 76 

del D.P.R. 445/2000 e sotto la propria responsabilità 

dichiara 
ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

 

Nome  [COGNOME, Nome, e, se pertinente, altri nomi ] 

Indirizzo  [ Numero civico, strada o piazza, codice postale, città, paese ] 

Telefono   

Fax   

E-mail   

 

Nazionalità   
 

Data di nascita  [ Giorno, mese, anno ] 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date (da – a)   [ Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun impiego pertinente 
ricoperto. ] 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e responsabilità   

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  [ Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun corso pertinente 
frequentato con successo. ] 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita   

C U R R I C U L U M  V I T A E  
 

 



 

 

 5 

 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

 
MADRELINGUA  [ Indicare la madrelingua ] 

 

ALTRE LINGUA 
 

  [ Indicare la lingua ] 

• Capacità di lettura  [ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ] 

• Capacità di scrittura  [ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ] 

• Capacità di espressione orale  [ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ] 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 

PATENTE O PATENTI   

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  [ Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di riferimento, referenze 
ecc. ] 

 
 

ALLEGATI  [ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ] 

                                                                                                                                                                       
                                                                       Data e Luogo                                                                                                    Firma 


