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Prot.n. 132246 cl. VII/4 del 09/10/2015  

       A tutti gli interessati 

 

AVVISO DI RICOGNIZIONE INTERNA PER L’AFFIDAMENTO DI UN INCARICO 

DI PRESTAZIONE OCCASIONALE  

 

Il Direttore del Dipartimento di Lettere e Filosofia 

 

PRESO ATTO della richiesta avanzata dalla Prof.ssa Adele Dei (Prot. n. 129865 VII/4 del 

06/10/2015) con la quale viene manifestata la necessità di acquisire una professionalità in grado di 

effettuare, nell’ambito del progetto di ricerca interdisciplinare “L’Istituto di Studi Superiori e la cultura 

umanistica a Firenze (1859-1924)”, le seguenti attività: 

Ricerche negli archivi e nelle biblioteche, con particolare attenzione ai fondi dei docenti dell’Istituto, e 
nella organizzazione e revisione del volume. Particolare attenzione si dovrà prestare alla parte 
iconografica, che rappresenta un aspetto importantissimo del libro, a cominciare dall’individuazione, 
dall’ottimizzazione e dall’ordinamento delle illustrazioni.   
In particolare l’incaricato dovrà occuparsi di: 

� Ricerche relative al progetto in archivi pubblici e privati per individuare ed acquisire documenti 

e materiali; loro organizzazione e collocazione all’interno del libro. 

� Collaborazione all’editing del volume “L’Istituto di Studi Superiori e la cultura umanistica a 

Firenze (1859-1924)”, di prossima stampa presso l’editore Pacini (per uniformare i diversi 

saggi, confezionare l’indice dei nomi, individuare ed eliminare ripetizioni ed incongruenze, 

ecc.). 

� Reperimento, acquisizione e lavorazione delle immagini relative al volume, compreso il loro 

posizionamento nel testo e fuori testo. 

 
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; 
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2.  per l’espletamento dell’attività è previsto un impegno di 2 (due) mesi, con decorrenza dal 15 gennaio 

al 15 marzo 2016; 

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 richiesti: 

1. laurea specialistica in materie linguistiche, filologiche e letterarie; 

2. titoli professionali e scientifici comprovanti la capacità di stesura, confezione ed 

organizzazione di saggi, interventi e testi a stampa a tema storico e letterario 

3. esperienza di normalizzazione ortoeditoriale e nella correzione di bozze per articoli scientifici 
di ambito letterario; 

4. uso professionale dei programmi informatici di scrittura per testi scientifici di ambito 
umanistico; 

5. competenze nella ricerca e nell’acquisizione di immagini da archivi ed enti pubblici o privati; 
6. competenze nel trattamento di immagini fotografiche finalizzate alla pubblicazione in testi 

scientifici di ambito umanistico; 
7. competenze relative all’impaginazione e alla catalogazione di immagini all’interno di 

pubblicazioni scientifiche;  
  

6. i candidati dovranno produrre, entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 16 Ottobre 2015, apposita 
richiesta, indirizzata al Direttore del Dipartimento di Lettere e Filosofia, Piazza Brunelleschi, 4 – 
50121 Firenze 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@letterefilosofia.unifi.it; 

b) consegna a mano da effettuarsi presso la Segreteria del Dipartimento di Lettere e Filosofia, 
Piazza Brunelleschi, 4, dalle ore 10.00 alle ore 13.00 dal lunedì al venerdì. 

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 di una valutazione comparativa dei curricula 
presentati dai candidati.  
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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 la Dott.ssa Agostina Ricotti Dipartimento di Lettere e Filosofia, 
Piazza Brunelleschi,4 – 50121 Firenze, telefono 055/2757864 email  agostina.ricotti@unifi.it.   

11. il presente avviso sarà pubblicato sul sito web dell’Università degli Studi di Firenze, all’indirizzo 
http://www.unifi.it/cmpro-v-p-3073.html  

 

Firenze, 09 Ottobre 2015 

 

          Il Direttore 

          f.to Vittoria Perrone Compagni 

 


