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DECRETO RETTORALE N. 95562 (644)
ANNO 2018

Selezione per il conferimento di 1 Borsa di Ricerca
per la partecipazione a progetti di
orientamento in ingresso e in itinere
Il RETTORE







VISTO l'art. 18 della Legge n. 240 del 30 dicembre 2010, che disciplina la
partecipazione a gruppi e progetti di ricerca delle università;
VISTO il decreto-legge n. 5 del 9 febbraio 2012, convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 35 del 4 aprile 2012;
VISTO il Regolamento per il conferimento di borse di studio e borse di ricerca
emanato con D.R.54/2013, prot. 6985, del 25 gennaio 2013;
VISTO il Piano Integrato 2018/2020, approvato dal Consiglio di
Amministrazione nella seduta del 29 gennaio 2018, e in particolare
l’Obiettivo strategico finalizzato al miglioramento dei servizi agli studenti;
PRESO ATTO delle disponibilità nel Bilancio di Ateneo previsione 2018,
CO.04.01.02.01.01.08;

DECRETA
È bandito un concorso, per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 1 BORSA DI
RICERCA, della durata di 6 (sei) mesi, finalizzata alla partecipazione al progetto di
ricerca denominato “Strumenti per l’analisi di efficacia dei sistemi informativi di
acquisizione e gestione delle procedure test d’ingresso e autovalutazione d’Ateneo ai
fini del miglioramento dei servizi agli studenti”– Settore Scientifico Disciplinare SECS
– S/01.
La suddetta borsa, bandita nell’ambito delle attività di orientamento in ingresso e in
itinere, avrà una durata di 6 mesi, per un valore complessivo lordo pari a seimila
Euro (6.000,00), sarà sotto il coordinamento del Delegato alla valutazione dei
processi formativi, e il borsista collaborerà con l’Area Servizi alla Didattica.

Area Servizi alla Didattica
Piazza San Marco,4 – 50121 Firenze
telefono: +39 055 2757689 -640 | email: didattica@unifi.it

Art. 1 - Requisiti di ammissione
Sono ammessi a partecipare coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti di
ordine generale:
a) a.1) cittadinanza italiana;
a.2) i cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea devono possedere i
seguenti requisiti: godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o
di provenienza; essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della
cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della
Repubblica; avere approfondita conoscenza della lingua italiana;
a.3) per i cittadini extracomunitari, in aggiunta a quanto sub a.2):essere titolari
del permesso di soggiorno ai sensi del D.Lgs n. 286 del 1998 come da
successive modifiche o integrazione, di essere titolari dello status di rifugiato o
dello status di protezione sussidiaria;
b) godimento dei diritti politici;
c) età non inferiore agli anni 18;
d) non aver riportato una condanna penale in Italia o all’estero né di avere a proprio
carico precedenti penali iscrivibili nel casellario giudiziario ai sensi dell’art. 686
del c.p.p. o altre misure che escludano dalla nomina o siano causa di destituzione
da impieghi presso Pubbliche Amministrazioni;
i candidati dovranno, altresì, essere in possesso del seguente requisito:
 Laurea vecchio ordinamento o Laurea, preferibilmente nelle discipline
Statistica, Economia;
il suddetto requisito, di ordine generale e particolare, deve essere posseduto alla
data di scadenza del termine ultimo per la presentazione della domanda di
partecipazione.

Art. 2 - Domanda di partecipazione
Il termine perentorio per la presentazione delle domande è di 15 giorni dalla data
di pubblicazione del bando.
La domanda di partecipazione alla selezione, redatta secondo il fac-simile allegato,
dovrà essere inviata esclusivamente per via telematica all’indirizzo di posta
elettronica certificata all’indirizzo: ateneo@pec.unifi.it.
Fa fede la data della ricevuta di ritorno inviata automaticamente dal gestore PEC.
L’Amministrazione declina ogni responsabilità per la mancata ricezione delle
domande derivante da responsabilità di terzi.
Si evidenzia che alle domande deve essere allegata, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R.
445/2000, copia di un valido documento di identità del candidato.
Nella domanda il concorrente dovrà dichiarare, sotto la propria responsabilità:
 le proprie generalità, la data e il luogo di nascita, il codice fiscale, la residenza
ed il domicilio eletto ai fini del concorso, il proprio recapito telefonico;
 i titoli di studio conseguiti, la data, la sede del conseguimento e la votazione
riportata nell’esame finale di laurea;
 eventuali altri titoli quali dottorato, master, specializzazione ecc.
Il concorrente dovrà inoltre allegare alla domanda:
 un curriculum vitae et studiorum;
 ogni altro titolo o attestato ritenuto utile.
Art. 3 - Procedure per la selezione
La Commissione giudicatrice è nominata con Decreto Rettorale ed è composta da
professori di ruolo e ricercatori dell’Università di Firenze, afferenti ai settori
scientifico-disciplinare inerenti i programmi delle borse.
I colloqui si svolgeranno tra il 2 e il 6 luglio 2018 secondo un calendario che sarà
pubblicato sul sito dell’Ateneo, alla pagina www.unifi.it/cmpro-v-p-392.html
Non saranno date comunicazioni personali.
La valutazione dei titoli sarà integrata da un colloquio volto ad accertare l’idoneità
dei candidati, valutarne la conoscenza dei temi dell’orientamento e la motivazione.
Verranno considerate anche le competenze statistiche e informatiche utili all’analisi
dei dati.

In caso di candidati stranieri il colloquio accerterà l’adeguata conoscenza della lingua
italiana.
La Commissione procederà ad una valutazione comparativa dei candidati sulla base
della motivazione, della conoscenza delle attività di orientamento e sul possibile
contributo apportabile dal candidato e stilerà la graduatoria di merito riservando
alla valutazione dei titoli massimo 40 punti e alla valutazione del colloquio massimo
60 punti.
Art. 4 - Conferimento della borsa di studio
Le borse saranno conferite con Decreto del Rettore, previa verifica del possesso da
parte dei candidati dei requisiti richiesti ai fini della partecipazione alla valutazione
ed autocertificati.
Il decreto di approvazione degli atti sarà pubblicato sull’Albo Ufficiale e sul sito di
Ateneo all’indirizzo www.unifi.it/cmpro-v-p-392.html
Il titolare della borsa dovrà dare inizio all’attività il 15/07/2018 e la continuerà
regolarmente ed ininterrottamente fino al 14/01/2019.
La borsa, pari a 6.000,00 Euro al lordo di ogni onere, sarà erogata mensilmente in
rate di pari importo.
Al termine del periodo di fruizione, il borsista dovrà presentare al Delegato alla
valutazione dei processi formativi una relazione sull’attività svolta.
Il titolare della borsa è tenuto a stipulare un’assicurazione contro gli infortuni o
aderire a quella stipulata dall’Ateneo.
Come previsto all’art. 8, c. 1 “Incompatibilità” del Regolamento per conferimento di
borse di studio, borse di ricerca (D.R. 54/2013 – prot. 6985), “La borsa non è
cumulabile con assegni di ricerca o con alcuna altra borsa a qualsiasi titolo conferita,
ad eccezione di quelle previste per l’integrazione dei soggiorni all’estero, né con
stipendi derivanti da rapporti di impiego pubblico o privato, anche a tempo
determinato, fatta salva la possibilità che il borsista venga collocato dal datore di
lavoro in aspettativa senza assegni. Né è altresì cumulabile con corrispettivi
derivanti dallo svolgimento di incarichi di lavoro autonomo conferiti dall’Ateneo”.
Il godimento della borsa non costituisce un rapporto di lavoro, né dà luogo, salvo
che la legge non disponga diversamente, al riconoscimento di trattamenti
previdenziali o assistenziali.

Art.5 – Modalità di svolgimento Ingiustificata interruzione – Sospensione – Rinuncia - Risoluzione
L’attività del borsista deve essere svolta continuativamente.
In caso di ingiustificata interruzione dell’attività di ricerca, con Decreto del Rettore,
sentito il Delegato alla valutazione dei processi formativi, in qualità di responsabile,
verrà dichiarata la decadenza dalla fruizione della borsa.
L’attività del borsista e la relativa borsa, a richiesta dell’interessato, possono essere
sospese con Decreto Rettorale nei periodi di assenza dovuti a maternità o grave e
documentata malattia di durata superiore ai 30 giorni, fermo restando che i periodi
di sospensione dovranno essere recuperati.
Il titolare della borsa che intenda rinunciare è tenuto a darne comunicazione al
Delegato alla valutazione dei processi formativi. Sono fatti salvi i compensi
corrisposti per il periodo effettivo di godimento della borsa fino alla data di
decadenza.
È causa di risoluzione della borsa la violazione degli obblighi derivanti dal Codice di
comportamento dell'Università degli Studi di Firenze D.R. n 98, prot. 16906 dell'8
febbraio 2016 pubblicato sull'Albo Ufficiale (n. 799) dal 9 al 24 febbraio 2016.
Art. 6 Rinnovi
La possibilità di rinnovo della borsa oggetto del presente bando, di cui all’Art. 11 cc.
1 e 2 del Regolamento per conferimento di borse di studio, borse di ricerca (D.R.
54/2013 – prot. 6985), subordinata comunque alla necessaria disponibilità
finanziaria, sarà oggetto di valutazione da parte degli organi competenti.
Art. 7 – Responsabile del procedimento
Il responsabile del procedimento è: Maria Orfeo – Dirigente dell’Area Didattica –
Piazza San Marco 4 – 50121 Firenze – tel. 055/2757272 – e-mail:
maria.orfeo@unifi.it.
Art. 8 - Pubblicità
Il testo del presente bando sarà pubblicato sull’Albo Ufficiale di Ateneo

http://www.unifi.it/albo-ufficiale.html
www.unifi.it/cmpro-v-p-392.html.

e

sul

sito

dell’Ateneo

all’indirizzo

Art. 9 - Trattamento dei dati personali
I dati personali trasmessi dai candidati con la domanda di partecipazione al
concorso, ai sensi del Regolamento di Ateneo di attuazione del codice di protezione
dei dati personali in possesso dell’Università degli Studi di Firenze, così come
modificato con decreto del Rettore n.1177 (79382) del 29 dicembre 2005, saranno
trattati per le finalità di gestione della procedura concorsuale. In qualsiasi momento
gli interessati potranno esercitare i diritti ai sensi del suddetto Regolamento.
Firenze, 1106/2018
Il Rettore
f.to Prof. Luigi Dei

DOMANDA PER
Borsa di Ricerca della durata di 6 (sei) mesi
Progetti di orientamento in ingresso e in itinere
Al Magnifico Rettore
Università degli Studi di Firenze
Area Servizi alla Didattica
Piazza San Marco, 4
50121 Firenze

Il/La sottoscritto/a ___________________________________ chiede di
partecipare alla selezione, di cui al bando D.R. n. _______________ del
_______________ per l'attribuzione di una borsa di studio e ricerca della durata di 6
(sei) mesi pari a 6.000,00 Euro lordi inerente il progetto “Strumenti per l’analisi di
efficacia dei sistemi informativi di acquisizione e gestione delle procedure test
d’ingresso e autovalutazione d’Ateneo ai fini del miglioramento dei servizi agli
studenti”
Consapevole che ai sensi degli artt.75 e 76 del 28/12/00 n° 445, in caso di
dichiarazioni mendaci, falsità negli atti o uso di atti falsi, incorrerà nelle sanzioni
penali richiamate e decadrà immediatamente dalla eventuale attribuzione della
borsa di studio,
DICHIARA
Ai sensi degli art. 19, 46 e 47 del D.P.R. 445/2000:
Cognome …………………………………. Nome …………………………………………
codice fiscale………………………………………..
di essere nato a ……………………… ……….(provincia di……..) il ………..……………
di possedere la cittadinanza………………………………….
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di essere residente a ………………………………….……… (provincia di……………)
via ……………………………………………….…………. CAP ………………………
con recapito agli effetti della selezione:
città ………………………….…………..(provincia di ……….)
via …….……………………………………………………. CAP ………………………
cell .………………………….. e-mail .................................................................
PEC (se posseduta) ………………………………..
DICHIARA INOLTRE
di possedere (alternativo)
 il Diploma di laurea (V. O.) in …………………………..……………………………..

conseguito con votazione …………….………. in data ………………….. presso
l’Università di ...................
 la Laurea in …………………………..………………………………………………………...

conseguito con votazione …………….………. in data ………………….. presso
l’Università di ...................
 la Laurea Specialistica (N.O. ai sensi del D.M.509/1999) appartenente alla

Classe…..…./S. in……………..…………………….……………………………. conseguita con
votazione ……………………….in data ………………………... presso l’Università di
...............................
 la Laurea Magistrale (N.O. ai sensi del D.M.270/2004) appartenente alla

Classe LM-……….. in………………………………………..………………………... conseguita con
votazione ………………….……….in data ……………….... presso l’Università di
......................
 di possedere il titolo di Dottore di ricerca in………………..……………….………….

conseguito in data ………...... presso l’Università di ………………………………….

 di essere in possesso dei seguenti ulteriori titoli di studio e/o professionali (

indicare tutti i dati necessari per una eventuale verifica da parte dell’Ufficio).
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………..
 di essere a conoscenza dei divieti di cumulo e delle incompatibilità previste
nell’art. 4 del bando;
 di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale cambiamento della
propria residenza, del recapito o della mail;
 di essere a conoscenza che i colloqui si svolgeranno tra il 2 ed il 6 luglio 2018,
secondo un calendario che sarà pubblicato sul sito dell’Ateneo, alla pagina
www.unifi.it/cmpro-v-p-392.html., così come pubblicato sul bando
Il/La sottoscritto/a, ai sensi dell’art. 2 del bando di selezione, allega il proprio
curriculum vitae e professionale.
Il/La sottoscritto/a dichiara di essere informato che i dati personali trasmessi con la
domanda di partecipazione alla selezione, ai sensi del Regolamento di Ateneo,
emanato con Decreto Rettorale n. 449 del 7 luglio 2004 e modificato con D.R. n.
1177 (79382) del 29 dicembre 2005, saranno trattati per le finalità di gestione della
procedura concorsuale e dell’eventuale stipula e gestione del rapporto con
l’Università. In qualsiasi momento gli interessati potranno esercitare i diritti ai sensi
del suddetto Regolamento.
Data,

______________________________
firma

Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
Resa ai sensi degli artt. 19 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n° 445

Il/La sottoscritto/a …………………………………………………….……………………
nato/a …………………………………………………………il…………………………..
Residente a ………………………..…..Via………………………………………..n………
Consapevole che ai sensi degli artt. 75 e 76 del DPR 28/12/00, n° 445, in caso di
dichiarazioni mendaci, falsità negli atti o uso di atti falsi, incorrerà nelle sanzioni
penali richiamate e decadrà immediatamente dalla eventuale attribuzione
dell’assegno di ricerca:
DICHIARA
- che gli allegati sottoelencati sono conformi all’originale
1)……………………..
2)……………………..
3)……………………..

data………………………..
Il Dichiarante
………………………………

Programma di ricerca
“Strumenti per l’analisi di efficacia dei sistemi informativi di acquisizione e
gestione delle procedure test d’ingresso e autovalutazione d’Ateneo ai fini del
miglioramento dei servizi agli studenti”
Il progetto prevede la progettazione di un insieme di strumenti finalizzati
all’analisi di efficacia delle procedure d’Ateneo per la valutazione (numeri
programmati) e autovalutazione in ingresso. Saranno analizzate a posteriori le
strutture test in modo da evidenziare le aree disciplinari più critiche e al
contempo saranno condotte analisi quesito in modo da porre le basi per una
banca dati di domande d’Ateneo che possa essere considerata robusta rispetto
alla variabilità del bagaglio di competenze delle coorti di studenti che ogni anno
di immatricolano. Il progetto prevede la conoscenza di elementi di gestione
database e di analisi statistica delle informazioni.

