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VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche ed integrazioni, 
recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni 
Pubbliche;  

VISTO il Decreto Dirigenziale rep. n. 589, prot. n. 42618 del 31 marzo 2015 con il quale è 
stata indetta la procedura di mobilità per la copertura di  n. 1 (uno) posto di categoria C, 
posizione economica C1, dell’area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati con 
contratto di lavoro a tempo indeterminato e pieno da assegnare al Sistema Informatico 
dell’Ateneo Fiorentino (SIAF), per le esigenze dell’Ufficio E-Learning e Formazione;  
 
CONSTATATO che all’art. 5 – Selezione sono presenti alcuni errori materiali riguardo gli 
argomenti oggetto del colloquio; 
 
RITENUTO pertanto necessario rettificare il suddetto articolo nella parte che interessa;  

DISPONE 

di rettificare l’art. 5 – Selezione del Decreto dirigenziale rep. n. 589, prot. n. 42618, del 31 
marzo 2015 come segue: 

“La selezione dei candidati sarà effettuata da una Commissione esaminatrice nominata e 
composta ai sensi della normativa vigente e consisterà in un colloquio e nella valutazione del 
curriculum vitae.  

Il colloquio si terrà il giorno 14 maggio 2015 alle ore 10:00 presso il Rettorato dell’Università 
degli Studi di Firenze, in Piazza San Marco n. 4 a Firenze.  

L’elenco degli ammessi ed eventuali variazioni del calendario nonché della sede del 
colloquio, saranno pubblicati entro il giorno 8 maggio 2015 sul sito web dell’Ateneo 
all’indirizzo http://www.unifi.it/vp-2912-posti-vacanti-per-il-personale-t-a-presso-l-universita-
di-firenze.html. 

Tali comunicazioni hanno valore di notifica a tutti gli effetti. 

Il colloquio, volto ad accertare le conoscenze e le competenze descritte all’art. 2, verterà 
anche sui seguenti argomenti: 

 gestione aule informatiche con sistemi operativi Windows e Linux;  
 progettazione e gestione database relazionali con particolare riferimento a MySql;  
 elementi del linguaggio PHP, dell'HTML, dei CSS;  
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 metodi e tecnologie di e-learning con particolare riferimento alla piattaforma Moodl; 
 conoscenza della lingua inglese. 

 

La conoscenza della lingua inglese sarà accertata attraverso la lettura e la traduzione di 
testi. 

Durante il colloquio la Commissione verificherà, inoltre, gli aspetti motivazionali ed attitudinali 
connessi al posto da ricoprire.  

L’Amministrazione si riserva pertanto la facoltà di non accogliere la domanda di 
trasferimento, qualora l’idoneità non venga riscontrata. 

I punteggi attribuiti al colloquio saranno espressi in trentesimi. Il colloquio si intende superato 
con una votazione di almeno 21/30. 

Per essere ammessi a sostenere il colloquio, i candidati dovranno essere muniti di un 
documento di riconoscimento in corso di validità. L’assenza del candidato sarà considerata 
come rinuncia alla partecipazione alla presente procedura di mobilità qualunque ne sia la 
causa”. 

 

Firenze, 02/04/2015 

F.to Il Dirigente 

Dott.ssa Silvia Garibotti 




