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Prot.n. 125492 – VII/4 del 16/09/2016  

         A tutti gli interessati 

 

AVVISO DI RICOGNIZIONE INTERNA PER L’AFFIDAMENTO DI UN INCARICO PER 

PRESTAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA NELL’AMBITO DEL PROGETTO 

CARTE D’AUT
RE 
��I�E� archivi e bib�i�teche digita�i de��a ��der�it� �etteraria ita�ia�a   

 

Il Direttore del Dipartimento di Lettere e Filosofia 

 

PRESO ATTO della richiesta avanzata dal prof. Gino Tellini (Prot. n. 123910 - VII/16 del 14/09/2016) con la 

quale viene manifestata la necessità di acquisire una professionalità in grado di effettuare le seguenti attività per il 

portale CARTE D'AUTORE ONLINE: archivi e biblioteche digitali della modernità letteraria italiana: 

• inventariazione, catalogazione, digitalizzazione e trascrizione (con marcatura XML-TEI) del materiale dei 

fondi archivistici conservati presso l’Archivio Palazzeschi; 

• completamento della digitalizzazione della biblioteca di Aldo Palazzeschi e integrazione all'interno del 

programma di archiviazione per la gestione multimediale e ipertestuale; 

• completamento della costituzione della banca dati testuale delle opere dello scrittore fiorentino; 

• ideazione, pianificazione e realizzazione di campagne fotografiche finalizzate al trattamento scientifico 
delle immagini acquisite inerenti documenti letterari; 

• gestione completa del portale CARTE D’AUTORE ONLINE: archivi e biblioteche digitali della modernità 
letteraria italiana e sviluppo di nuove sinergie per l’integrazione di nuovi Fondi Archivistici, sfruttando la 
piena interoperabilità del portale stesso con altri archivi aperti. 
 

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 24 mesi; 

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: 

1. laurea in Lettere vecchio ordinamento e sue equivalenti specialistiche e magistrali, preferibilmente nell'ambito 

delle metodologie informatiche per le discipline umanistiche; 

2. ottime conoscenze informatiche, in particolare del linguaggio di marcatura XML e delle specifiche XML-TEI  
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per il trattamento dei testi letterari, dei principali software di fotoritocco, dei principali strumenti per 

l'acquisizione d'immagini e testi (tramite OCR) in formato digitale e buona padronanza delle attività di 

archiviazione e catalogazione tramite il programma per l'archiviazione digitale Theke;  

3. comprovata abilità nella manutenzione e installazione di componenti hardware e software relativamente a 

strumentazione informatica, desktop e mobile, e fotografica; 

4. esperienze formative e lavorative, di almeno due anni, svolte presso archivi, biblioteche e centri di ricerca 

universitari sul tema oggetto del bando; 

5. provata competenza nel settore dell’informatica umanistica, dimostrata da un curriculum specifico, da 

collaborazioni documentate con enti, aziende o università; 

6. buona conoscenza della lingua inglese. 

6. i candidati dovranno produrre, entro e non oltre il giorno 22 settembre 2016 ore 13.00, 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 e ogni eventuale documentazione ritenuta utile ai 
fini della valutazione;  

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 sulla base dei seguenti criteri: 

-  punteggio di laurea; 
- professionalità acquisita in relazione all’attività da svolgere con particolare preferenza ai temi oggetto del bando 

e pregressa esperienza professionale maturata in relazione all’attività da svolgere e/o in settori analoghi. 

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 sull’Albo Ufficiale di Ateneo e sul sito web del Dipartimento,  

 

Firenze, 16 settembre 2016 

 

          Il Direttore del Dipartimento 

             f.to Prof. Anna Nozzoli  
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Al Direttore del 
Dipartimento di Lettere e Filosofia  
Piazza Brunelleschi, 4 
50121    FIRENZE  
 

........ sottoscritt.......... Cognome(1) ........................ Nome ........................; 

CHIEDE 

di partecipare alla selezione interna per il conferimento di n. 1 incarico  da attivare nell’ambito del progetto 

CARTE D’AUTORE ONLINE: archivi e biblioteche digitali della modernità letteraria italiana per le esigenze del 

Dipartimento di Lettere e Filosofia. 

A tal fine, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace (art. 

76 DPR 445/00), 

DICHIARA 

ai sensi degli artt. 19, 19 bis, 46 e 47 del D.P.R. 445/2000: 

1) di essere nat…  il .................... a .............................................. (Prov. di  ........................); 

2) di essere in possesso del seguente codice fiscale ...............................................................; 

3) di risiedere in .......................................... (Prov. di  ........................) via …........................ n. .................  cap 

........................ telefono ...........................  cell. …………………. …..e-mail 

…………………………………….; 

4) di essere in possesso della cittadinanza (indicare la cittadinanza italiana o di altro Paese) 

...................................................................................................................; 

5) di essere in servizio presso l’Università degli Studi di Firenze nella categoria economica …….. area 

…………………………………; 

6) di essere in possesso del seguente titolo di studio: 

     ………………………………………………………………………………………………; 

ovvero 

titolo di studio, conseguito all’estero, rilasciato da …………….  in data ………………….….., 

dichiarato equivalente/equipollente dalla competente autorità ai sensi dell’art. 38, comma 3, del D. Lvo n. 

165/2001, con decreto n. …..  

ovvero 

per il quale ha richiesto equivalenza/equipollenza alla competente autorità ai sensi dell’art. 38, comma 3, del 

D. Lvo n. 165/2001, in data …..; 

7) di avere prestato i seguenti servizi presso altre Pubbliche Amministrazioni (eventuale) : 

     presso ............................................................ dal ........................ al ........................ in qualità di ........................; causa 

di risoluzione del rapporto di impiego ........................;  

     presso ............................................................ dal ........................ al ........................ in qualità di ........................; causa 

di risoluzione del rapporto di impiego ........................;      

                                                           
(1) per le donne coniugate indicare il cognome da nubile 
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8) di essere in possesso dell’esperienza richiesta per l’accesso alla procedura come di seguito specificato: 

..................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................; 

9) di essere in possesso dei seguenti titoli valutabili [eventuale. In alternativa può essere presentata dichiarazione sostitutiva 

di atto di notorietà da allegare alla presente domanda]: 

……….. 

……….. 

10) di impegnarsi a comunicare al Dirigente della struttura di afferenza e all’Area Risorse Umane l’eventuale 

idoneità alla presente selezione. 

…. sottoscritt... elegge, ai fini della presente procedura, il proprio recapito al seguente indirizzo, impegnandosi a  

comunicare tempestivamente le eventuali variazioni e riconoscendo che l’Amministrazione non assume 

nessuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario. 

Cognome ........................ Nome ........................ Cognome acquisito ................................... (qualora sia necessario ai 

fini del recapito postale) Via ........................ n. ....... Comune ........................ Provincia ........................ cap 

........................ telefono ........................ cellulare ........................ indirizzo e-mail ........................ 

Allega alla presente un curriculum di studi e professionale unitamente a copia di un valido documento di 

riconoscimento e prende atto che, ai sensi dell’art. 15 del D. Lgs. n. 33/13, i dati contenuti in esso saranno 

oggetto di pubblicazione sulla pagina web di Ateneo dedicata alla trasparenza  

[eventuale]: 

nonché traduzione autenticata dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana del titolo di 

studio conseguito all’estero 

nonché la dichiarazione sostituiva di atto di notorietà dei titoli valutabili [se non dichiarati nella domanda di 

partecipazione] 

nonché copia dei sopracitati titoli [facoltativo, in aggiunta a quanto dichiarato nel punto 9) o nella dichiarazione sostitutiva di 

atto di notorietà di cui sopra]. 

....... sottoscritt... dichiara, ai sensi degli artt. 47, 38 e 19 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, che i documenti inviati 

unitamente alla presente domanda di partecipazione, sono conformi agli originali. 

....... sottoscritt.... dichiara di essere informato che i dati personali e/o sensibili e giudiziari trasmessi con la 

domanda di partecipazione alla selezione, ai sensi del Regolamento di Ateneo di attuazione del codice di 

protezione dei dati personali in possesso dell’Università degli Studi di Firenze e del Regolamento di Ateneo per il 

trattamento dei dati sensibili e giudiziari saranno trattati per le finalità di gestione della procedura selettiva e 

dell’eventuale procedimento di assunzione in servizio. 

....... sottoscritt.... si impegna a notificare tempestivamente le eventuali variazioni dei recapiti di cui sopra che 

dovessero intervenire successivamente alla data di presentazione della presente domanda. 

....... sottoscritt.... dichiara inoltre di aver preso visione del contenuto dell’avviso di procedura di valutazione 

comparativa. 

Firenze, ………..….. 

Firma 

…………..................................................... 

A��EGARE C
PIA �
� AUTE�TICATA DI D
CU!E�T
 DI IDE�TITA’ I� C
RS
 DI 

VA�IDITA’ 


