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DIRIGENTE 

      D.D. n. 121185 

 Rep.  2127 

      Anno 2012 

Visto l’art. 17 comma 109 della L. 15.5.97, n. 127; 

Visto il D.Lgs. 30.03.2001, n. 165; 

Visto lo Statuto dell’Università degli studi di Firenze; 

Visto il Regolamento per l’affidamento di incarichi di funzioni dirigenziali dell’Università degli studi di Firenze; 

Visto il D.D. n. 1848 (prot. n. 112078) del 15.10.2012, con il quale è stata bandita un selezione pubblica per il 

reclutamento di n. 1 Dirigente da assumere a tempo determinato, con rapporto di lavoro subordinato di 

diritto privato, per le esigenze temporanee ed eccezionali, al quale affidare la direzione del “Sistema Museale 

di Ateneo – Museo di Storia Naturale”, ai sensi dell’art. 4 del Regolamento di Ateneo per l’affidamento di 

incarichi di funzioni dirigenziali;  

Viste le note ns. prot. 118129 del 9.11.2012 e 119242 del 14.11.2012, con le quali sono state richieste rispettivamente 

al  Direttore Amministrativo dell’Università degli Studi di Pisa ed al Segretario Generale del Ministero per i 

Beni e le attività culturali, ai sensi dell’art. 53 del D. Lgs. 165/2001, le autorizzazioni alla nomina quali 

membri della commissione esaminatrice rispettivamente per il dott. Federico Massantini e la dott.ssa 

Maddalena Ragni; 

Vista le note prot. n. 14627 del 15.11.2012 e prot. n. 45222 del 21.11.2012 con le quali rispettivamente l’Università 

degli Studi di Pisa e il Ministero per i Beni e le attività culturali hanno rilasciato le autorizzazioni richieste; 

 

D E C R E T A 

 

La Commissione esaminatrice della selezione pubblica citata in premessa è costituita come segue: 

 

Prof. Guido Chelazzi                               Presidente del Sistema Museale d’Ateneo - 

Presidente    Università degli Studi di Firenze 

 

Dott.ssa Maddalena Ragni               Dirigente prima fascia - Ministero per i Beni e le attività culturali  

Membro Direttore Generale per il paesaggio, le belle arti, l’architettura e 

l’arte contemporanee 

 

Dott. Federico Massantini  Dirigente Direzione Economato, Patrimonio e Servizi Generali - 

Membro  Università degli Studi di Pisa  

 

           Dott.ssa Lucia Milloschi      Cat. EP Area Amministrativa Gestionale - Sistema Museale 

           Segretario    d’Ateneo -  Università degli Studi di Firenze 

 

 

La spesa per la liquidazione delle competenze ai componenti la Commissione esaminatrice sopraindicata, graverà 

sul capitolo F.S.1.02.05.03 del Bilancio Universitario per l’anno 2012. 

 

Firenze, 22 novembre 2012 

                                          
f.to  IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

 (Dott. Giovanni Colucci)   
      


