Firenze,11 marzo 2013
Prot. n.
Al Direttore del Dipartimento di Storia,
Archeologia, Geografia, Arte e Spettacolo
(SAGAS)
Via San Gallo, 10
50129 Firenze

Oggetto: richiesta attivazione bando per incarico di collaborazione esercitata nella forma di prestazione occasionale
Il sottoscritto in qualità di prof. ordinario di Storia medievale e responsabile dell’Unità di ricerca locale
del PRIN 2008 (prot. 20083X8CS4) su “Le signorie cittadine in Italia (metà XIII secolo - inizi XV
secolo)”, chiede l’indizione di una procedura di valutazione comparativa titoli e colloquio per il
conferimento di n. 1 incarico di collaborazione occasionale.
Le attività altamente qualificate oggetto della prestazione consisteranno in consisteranno nella attività di
segreteria scientifica del convegno di studi su “Tiranni e tirannide nel Trecento”, che si terrà a Firenze il
28 maggio 2013, e di preparazione ed editing dei testi per la pubblicazione degli atti, nell’ambito del
Progetto PRIN 2008 (prot. 20083X8CS4) su “Le signorie cittadine in Italia (metà XIII secolo - inizi XV
secolo)”, che si propone di approfondire un ambito di conoscenze che la storiografia dedicata alle città
italiane di tradizione comunale non ha finora affrontato in maniera sistematica.
Si precisa che mediante il personale in servizio presso l’Ateneo non è possibile far fronte alle suddette
attività legate al Progetto qui in rilievo in quanto sprovvisto delle competenze qualificate richieste.
Il contratto avrà durata di un mese, con decorrenza dal 16 maggio 2013.
- REQUISITI PER L’AMMISSIONE ALLA SELEZIONE
- Possesso della cittadinanza italiana o di uno dei Paesi dell’Unione Europea; per i cittadini extracomunitari, possesso della documentazione necessaria per la stipula del contratto (permesso di
soggiorno, carta di soggiorno, rinnovo);
- Diploma di Laurea Vecchio Ordinamento o Laurea Specialistica/magistrale Nuovo Ordinamento in una disciplina umanistica, preferibilmente in discipline storiche.
Titoli preferenziali:
- avere maturato esperienze di collaborazione scientifica, editoriale e redazionale presso enti di ricerca, riviste specialistiche e portali web di discipline storiche
- PROCEDURA DI VALUTAZIONE
Colloquio.
Il colloquio verterà su argomenti attinenti all’attività da svolgere e sarà orientato e ad accertare e
valutare le competenze possedute dal candidato, necessarie per portare a termine il progetto con
particolare riferimento alla qualità delle esperienze pregresse di collaborazione scientifica, editoriale e
redazionale presso enti di ricerca, riviste specialistiche e portali web di discipline storiche.
Data 16/04/2013,

ora 9:30, sede: Dipartimento di Storia, Archeologia, Geografia, Arte e

Spettacolo (SAGAS), Via San Gallo, 10 - 50129 Firenze
da nominarsi con apposito decreto del Direttore di UADR
Presidente:Giuliano Pinto – Qualifica prof. ordinario (interno alla struttura)
Membro: Andrea Zorzi – Qualifica prof. ordinario (interno alla struttura)
Membro: Francesco Salvestrini – Qualifica Riceratore (interno alla struttura)
Membro supplente: Guido Vannini – Qualifica prof. ordinario (interno alla struttura)
COMPONENTI COMMISSIONE

-

COMPENSO

L’importo al lordo a carico degli oneri del percipiente è pari ad € 2.000.
Il suddetto compenso verrà corrisposto in unica soluzione a scadenza del contratto e previa
dichiarazione del responsabile del progetto che la prestazione di lavoro autonomo di cui chiede il
compenso si è svolta secondo quanto pattuito, con autonoma determinazione delle modalità esecutive.
La spesa graverà sul finanziamento PRIN 2008 di cui risulta intestatario il Prof. Andrea Zorzi.
La prestazione sarà coordinata dal Prof. Andrea Zorzi a cui il collaboratore farà riferimento per le
indicazioni circa le modalità di espletamento dell’attività che si svolgerà.
il Richiedente
____________________

