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Decreto n. Rep. 107797 (269441) del 14 ottobre 2021 

 

Recl. 113/2021: Indizione di valutazione comparativa per nr. 1 incarico 

per soli titoli a personale interno ovvero ad esterni a mezzo avviso 

pubblico esercitato nella forma abituale e non abituale dal titolo 

“Analisi ed elaborazione dei dati risultanti da interviste semi-

strutturate mediante il software Nvivo nell’ambito del progetto di 

ricerca di cui alla convenzione stipulata tra la Federazione Italiana 

delle Aziende Sanitarie e Ospedaliere ed il Dipartimento di Medicina 

Sperimentale e Clinica dell’università di Firenze avente ad oggetto [Il 

ruolo dei direttori generali e delle Aziende nell’emergenza Covid. 

Un’analisi]” da affidarsi a: a) personale dipendente dell’ateneo a titolo 

gratuito e/o, in subordine, b) a soggetti esterni a titolo retribuito mediante 

la stipula di un contratto di lavoro autonomo esercitato nella forma della 

collaborazione coordinata – Responsabile Prof. Mario Del Vecchio. 

Il Direttore del Dipartimento, 

- Richiamato il proprio precedente decreto Rep. 10239 (258992) del 5 

ottobre 2021 per la valutazione comparativa di cui in oggetto; 

- Richiamato in particolare l’art. 6 “svolgimento della procedura” co. 5 

“fino ad un massimo di 20/100: precedenti esperienze di utilizzo, ai 

fini di ricerca scientifica, del software Nvivo” dove, per mero errore 

materiale sono riportati i co. 6 e 7;  
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l’art. 6 “svolgimento della procedura” co. 5 “fino ad un massimo di 

20/100: precedenti esperienze di utilizzo, ai fini di ricerca scientifica, 

del software Nvivo” deve leggersi come segue: 

5. fino ad un massimo di 20/100: precedenti esperienze di 

utilizzo, ai fini di ricerca scientifica, del software Nvivo: 

A. Esperienza nell’uso del software Nvivo 20 punti 

B. Non esperienza nell’uso del software Nvivo 0 punti 

Fermo il resto. 

*** 

      f.to Il Direttore del Dipartimento 

       Prof. Francesco Annunziato 

 

 

INFORMATIVA RIGUARDO AL TRATTAMENTO DEI DATI 

PERSONALI (ART. 13 REG.UE 2016/679) 

 

Per le finalità previste dal Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla 

protezione delle persone fisiche, con riguardo ai dati personali da Lei 

forniti ed acquisiti nonché alla libera circolazione di tali dati, informiamo 

che il relativo trattamento verrà effettuato nel rispetto della normativa 

prevista dal premesso Regolamento e dei diritti ed obblighi conseguenti. 

Sul sito di Ateneo, all’indirizzo https://www.unifi.it/p11360.html, è 

presente una pagina dedicata alla tematica della protezione dei dati 

personali contenente anche l’informativa per il trattamento dei dati 

personali dei collaboratori esterni. 

https://www.unifi.it/p11360.html

