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Ptot. n. 120921 del 23.07.2018 CI. VII/16
IL DIRETTORE
VISTO

l'art. 2 del D.Lgs. n.81/2015;

VISTO

l'art. 7 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n.l65 come modificato dal D.Lgs. n

VISTA

la circolare n. 2 dell'I 1 marzo 2008
Dipartimento della Funzione Pubblica;

VISTO

10 Statuto di Ateneo;

VISTO

11 "Regolamento sui procedimene amministrativi dell'Università degli S
emanato con D. R. n. 951 del 22/09/2010;

VISTA

la direttiva rettorale i n tema di contratti di lavoro flessibile ed au
2009 (ptot. n. 68452);

VISTA

la delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze per l'Economia
03/07/2018 con la quale è stata autorizzata l'indizione di una proce
finalizzata al conferimento di n . l incarico di lavoro autonomo eserc
della collaborazione coordinata per l'espletamento di attività di s
office del Centro di Servizi di Ateneo per l'Istituto Confucio nell
cinesi;

VISTO

l'avviso pubblico emanato con D. D. n.7939, prot. n . l 11233 del 05/07/

CONSIDERATO

che i l 20/07/2018

della

Presidenza

del

Consigl

è scaduto i l termine per la presentazione delle dom

ACCERTATO

che i soggetti di cui a seguito presentano i titoK culturaK e professi
partecipazione alla commissione per la valutazione comparativa di cui

PRESO ATTO

della disponibilità manifestata per le vie brevi dal personale
cui sopra;

PRESO ATTO

che sono state acquisite le dichiarazioni rese individualmente d
nominanda commissione, in ottemperanza alle disposizioni di cui al
del D.Lgs. 165/2001;

docent

DECRETA

di nominare la Commissione giudicatrice della procedura comparativa indicata in pre
composta:
Componenti:
Prof.ssa Silvia Scaramuzzi, con funzioni di Presidente
Profssa Angela Orlandi
Dr. Giuseppe Gelsomino
Membro supplente:
P r o f Giovanni Liberatore.

Firenze, 23 luglio 2018

I l Direttbri
Il Direttore del
Dipartimento
.rtimento
Eto

F.to
PJ

Prof. Gaetano
AieUoAiello

