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    Decreto n. 64 
                                                                      Prot. 2317/III/6  Anno 2009 

 

 
PRESIDENZA DELLA FACOLTA’ DI MEDICINA E CHIRURGIA 

 
Il PRESIDE 

 
VISTA la legge 9 maggio 1989, n. 168; 
VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165; 
VISTE le norme generali in materia di rapporto di lavoro a tempo determinato ed in 
particolare il D.lgs. 06/09/2001, n. 368; 
VISTA la legge 4/11/2005, n. 230 ed in particolare il comma 14 dell’art. 1; 
VISTO l’art. 4 dello Statuto dell’Università degli Studi di Firenze sull’autonomia 
normativa dell’Università e delle sue strutture; 
VISTO il D.R. n. 827 del 15/10/2007 di emanazione del Regolamento per la 
costituzione di rapporti di lavoro a tempo determinato per lo svolgimento di attività di 
ricerca e di didattica integrativa; 
VISTO il proprio decreto n. 55 del 27/10/2009, pubblicato sul Bollettino Ufficiale 
dell’Università del mese di novembre 2009, con il quale è indetto l’avviso di selezione 
per la copertura di n. 1 posto di ricercatore a contratto per il settore scientifico-
disciplinare M-PED/01 presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia di questo Ateneo; 
PRESO ATTO della presenza di alcuni errori materiali, nonché della errata indicazione 
dei requisiti curriculari di accesso alla selezione; 
PRESO ATTO della carenza temporale per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale di 
questo Ateneo del presente atto; 
 

DECRETA 
 

Di approvare le seguenti modifiche al Bando emanato con il Decreto del Preside n. 
55/09 del 27/10/2009: 
 

- durata del rapporto di lavoro: dal 01/02/2010 al 31/01/2011; 
 

- requisiti di accesso: Laurea V.O. in Scienze dell’Educazione o 
corrispondente Laurea Specialistica/Magistrale N.O. (D.M. 509/99). E’ 
richiesto il possesso del titolo di Dottore di Ricerca e di un Curriculum 
professionale idoneo al programma di ricerca; 

 

- scadenza di presentazione delle domande: 23/12/2009 ore 13,00; 
 

- valutazione dei titoli e prova pratica: 8 gennaio 2010 ore 9,00. La prova si 
svolgerà nel medesimo luogo già indicato nel bando; 

 

- prova orale: 8 gennaio 2010 ore 15,00. Tale indicazione vale a tutti gli 
effetti come notifica di convocazione;  

 

- considerata l’urgenza e visto quanto indicato in premessa il presente Decreto 
verrà pubblicato solo sul sito web di Ateneo www.unifi.it, alla voce “Personale”, 
“Reclutamento, Concorsi, Selezioni”, “Ricercatori a contratto” (più 
sinteticamente alla pagina http://www.unifi.it/CMpro-v-p-2457.html) per la 
durata di 20 giorni; 

 
Firenze, 1/12/2009 

IL PRESIDE 
            Prof.  Gian Franco Gensini 


