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Prot. n. 106315 (1160)  

       A tutti gli interessati 

 

AVVISO DI RICOGNIZIONE INTERNA PER L’AFFIDAMENTO DI UN INCARICO DI 
PRESTAZIONE OCCASIONALE PER LE ATTIVTA’ DELLO SPORTELLO APRE 
TOSCANA 

 
Il Direttore Tecnico di CsaVRI 

 
PRESO ATTO della richiesta avanzata dalla Dott.ssa Patrizia Cotoneschi Responsabile dello 
Sportello Apre Toscana  con la quale viene manifestata la necessità di acquisire una 
professionalità in grado di effettuare le seguenti attività: 

• Informazione e documentazione sui programmi dell’Unione Europea con 
monitoraggio su call di Horizon 2020 e connesse su temi fondamentali della 
struttura di Horizon 2020 composta da tre Pilastri: Excellence Science, Industrial 
Leadership e Social Challenge con i 5 programmi trasversali  

• Supporto all’elaborazione di idee progettuali da parte di gruppi di ricerca delle 
Università, dei Centri di ricerca e delle imprese presenti sul territorio della 
Toscana con particolare attenzione a potenziare le sinergie tra i diversi attori.  

• Accompagnamento per avvio di progetti  
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 5 mesi dal 01/10/2016 al 
 28/02/2017; 

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: 

• possesso di un diploma di laurea specialistica/magistrale ovvero di diploma di 
laurea conseguito con ordinamenti antecedenti la riforma ex DM 509/99; 

• esperienze professionali, di studio e ricerca, stage, successivi alla laurea, 
collegati a una o più delle seguenti attività:  scouting, presentazione, 
accompagnamento, rendicontazione di progetti su bandi dell’Unione Europea; 
studio, presentazione, accompagnamento di progetti su Horizon 2020; 

• buona conoscenza  della lingua inglese; 

6. i candidati dovranno produrre, entro e non oltre il giorno 28/07/2016 apposita richiesta, 
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indirizzata a CsaVRI 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 csavri@unifi.it; 

b) consegna a mano da effettuarsi presso la sede di CsaVRI – Via Gino Capponi,16/18r 
dal lunedì al venerdi negli orari 9-13.  

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:  

• valutazione della documentazione prodotta che certifichi l’effettivo e 
documentato possesso dei requisiti richiesti, con particolare preferenza per 
l’esperienza professionale acquisita. Il punteggio sarà così distribuito: voto del 
titolo di studio - fino a 10 punti; valutazione della professionalità acquisita in 
relazione all’attività da svolgere con particolare preferenza ai temi oggetto del 
bando – fino a 40 punti; conoscenza della lingua inglese fino a 10 punti. Dovrà 
essere raggiunto un minimo di 45 punti su 60; 

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 sig,ra Priscilla Cioni – CsaVRI – tel 055/2756094 – 
email: priscilla.cioni@unifi.it 

11. il presente avviso sarà pubblicato sull’Albo Ufficiale di Ateneo e sul sito web di CsaVRI.  

Firenze, 22.07.2016 

 

          Il Direttore Tecnico di CsaVRI 

                      f.to  Dott.ssa Silvia Garibotti 

 

       
 

 
       
 




