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Prot. n.   94741 del 13/07/2015 

AVVISO DI RICOGNIZIONE INTERNA PER L’AFFIDAMENTO DI N. 2 INCARICHI 

PER ATTIVITA’ DI SUPPORTO ALLA PROGETTAZIONE EUROPEA 

NELL’AMBITO DELL’ACCORDO TRA CSAVRI E COMUNE DI FIRENZE 

 

Il Direttore Tecnico di CsaVRI 

 PRESO ATTO della richiesta presentata dal Prof. Marco Bellandi in data 

13.7.2015 (prot. n. 94738) con la quale viene manifestata la necessità di acquisire n. 

2 professionalità in grado svolgere un’Attività di supporto alla progettazione europea 

ed internazionale, nell’ambito dell’Accordo tra CsaVRI e Comune di Firenze, già in 

vigore dal 2014, e rinnovato per il periodo 1 luglio - 31 dicembre 2015, 

 RITENUTO necessario effettuare una ricognizione all’interno dell’Ateneo al 

fine di accertare se sussistano risorse umane dotate delle specifiche conoscenze e 

competenze atte allo svolgimento delle suddette attività: 

1. la promozione di nuovi progetti in risposta alle call di Horizon 2020 attraverso 

monitoraggio e accompagnamento per negoziazioni e avvio di progetti nei quali vi 

sia l'interesse della città di Firenze a partecipare, su temi fondamentali quali la 

mobilità, l'energia e l'information technology nei vari ambiti applicativi e attraverso 

supporto all’eventuale ripresentazione di progetti non approvati ma che hanno 

buone premesse, 

2. il supporto al piano strategico per l’avvio della Città Metropolitana Fiorentina 

ed il suo aggancio con le linee strategiche e il programma di gestione del 

costituendo distretto tecnologico regionale su smart communities/beni 

culturali/turismo,  

3. la collaborazione alla gestione delle fasi di elaborazione scientifica dei risultati, della 

rendicontazione e della disseminazione dei risultati dei progetti europei Electra (finanziato 

dal programma Intelligent Energy Europe)  e Dorothy (finanziato dal VII programma quadro - 

Regions), 

4. supporto al progetto RISE, relativamente alle procedure amministrative, 

all’inserimento dei dati di monitoraggio e rendicontazione nell’applicativo ARTEA 

RENDE NOTO CHE 
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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 6 mesi, a decorre dal 1.9. 

p.v.; 

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: 

 Laurea V.O., laurea specialista, laurea magistrale 

 Buona conoscenza scritta ed orale della lingua inglese 

 Esperienze di stage, e/o professionali, e/o di studio e/o di ricerca successive 

alla laurea collegate a una o più delle seguenti attività: scouting, presentazione, 

accompagnamento, rendicontazione di progetti su bandi dell’Unione Europea, 

studio, presentazione, accompagnamento di progetti sull’ultima programmazione dei 

POR, PON, FSE. 

I candidati dovranno produrre, entro e non oltre il giorno 17.7.2015 alle ore 11,00, 

apposita richiesta, indirizzata al Direttore Tecnico di CsaVRI a cui dovrà 

obbligatoriamente essere allegato dettagliato curriculum vitae nonché ogni 

eventuale documentazione ritenuta utile ai fini della valutazione.  

La candidatura andrà avanzata mediante una delle seguenti modalità:  

via posta elettronica all’indirizzo csavri@unifi.it; 

consegna a mano da effettuarsi presso CsaVRi – Via Gino Capponi, 16/18r  negli 

orari 9 – 13 dal lunedì al venerdì.  

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

tassativamente pervenire entro il suddetto termine. 

La selezione delle candidature verrà effettuata sulla base della valutazione dei 

curricula presentati dai candidati. Essa si atterrà ai seguenti criteri:  

 fino a 20  punti per il punteggio di laurea;  

 fino a 40 punti per la valutazione della professionalità acquisita in relazione 
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all’attività da svolgere con particolare preferenza ai temi oggetto del bando;  

 fino a 40  per il colloquio. 

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. 

Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Rina Nigro, responsabile   CsaVRI c/o 

presidio Fondazione, Via Gino Capponi 16/18 r Firenze, rina.nigro@unifi.it. 

Il presente avviso sarà pubblicato sul sito web e sull’Albo Ufficiale dell’Università 

degli Studi di Firenze. 

Firenze, 13/07/2015 

 

        Il Direttore Tecnico 

f.to Dott.ssa Marigrazia Catania 

       

 

 

 

 

 

 


