
 
 
 
 
 

Avviso pubblico per la presentazione di proposte per l’Università dell’Età Libera 
 
 
L’Amministrazione intende procedere alla raccolta di proposte formative da parte di soggetti 
singoli e associati per la realizzazione di corsi di ascolto e laboratoriali nell’ambito dell’Università 
dell’Età Libera, destinate a integrare l’offerta predisposta sulla base delle convenzioni attive con 
l’Università degli Studi di Firenze e i Licei Artistici di Firenze. 
Il progetto deve essere presentato secondo l’articolazione di cui all’allegato a) e corredato di 
tutta la documentazione richiesta. 
Qualora i proponenti siano singoli esperti è richiesto, come previsto dal “Regolamento comunale 
sull’organizzazione degli uffici e dei servizi”, il possesso di particolare e comprovata 
specializzazione universitaria relativa alle tematiche affrontate e di esperienza di lavoro specifica 
nel settore ovvero di esperienza di formazione degli adulti. 
Come previsto dal Dlgs. 165/2001, art. 7 “Si prescinde dal requisito della comprovata 
specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti di collaborazione di natura 
occasionale o coordinata e continuativa per attività che debbano essere svolte da professionisti 
iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell’arte, dello spettacolo, dei 
mestieri artigianali o dell’attività informatica (…) ferma restando la necessità di accertare la 
maturata esperienza nel settore”. 
I soggetti proponenti di tipo “collettivo” - associazioni, cooperative, onlus, ecc. - devono essere 
in possesso di uno statuto registrato secondo la vigente normativa e dimostrare di possedere i 
requisiti professionali idonei alla realizzazione del progetto presentato. 
 
La valutazione dei progetti avverrà in forma comparativa sulla base dei seguenti criteri: 

� potenziale interesse per l’utenza della tematica proposta, anche in relazione alla sua 
compatibilità con i corsi e laboratori programmati sulla base delle convenzioni attive con 
Università degli Studi di Firenze e i Licei Artistici di Firenze 

� esperienza di lavoro del proponente nell’ambito dell’Educazione degli Adulti, in particolare 
con target analoghi a quelli dell’Università dell’Età Libera 

� aspetti economici e logistici della proposta. 
 
Tutti i soggetti possono presentare proposte ogni anno entro il 30 aprile precedente all’anno 
accademico di riferimento. 
 
A tutti i proponenti sarà data comunicazione dell’esito della valutazione entro il 30 giugno 
2012. 
La presentazione delle proposte di per sé non costituisce obbligo di inclusione da parte 
dell’Amministrazione nel pacchetto delle proposte dell’Università dell’Età Libera. 
 
Responsabile del Procedimento: Resp. P.O. Agenzia Formativa 055/262 5694 
Per informazioni: Università dell’Età Libera, Via Nicolodi 2, 50131 FIRENZE 
055/ 262 5840 oppure 262 5841 oppure 262 5842 oppure 262 5844 

 


