
 

 
 
 

Area Gestione del Personale  
Divisione 2: Personale tecnico amministrativo e collaboratori ed esperti linguistici 
 

Il Dirigente     
 

Decreto  (Prot. n. 55185) Rep. n. 2123… 
    Anno 2013  

  
VISTO il D.P.R.  9.5.1994, n. 487, e successive modificazioni e integrazioni; 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165;  
VISTO il Regolamento in materia di accesso esterno all’impiego presso l’Università degli 
Studi di Firenze; 
VISTO il D.D. n. 1643 (prot. n. 44954) del 19 giugno 2013, con il quale è stata bandita una 
selezione pubblica a tempo determinato per titoli ed esami per 1 (un) posto di categoria D, 
posizione economica D1, Area Tecnica, Tecnico Scientifica ed Elaborazione Dati, per le 
esigenze dell’Università degli Studi di Firenze; 
VISTE le domande dei candidati; 
CONSIDERATO che la sig.ra Ifigeneia Evlampia Kokkali ha dichiarato di aver chiesto in data 
10.7.2013 alla Presidenza del Consiglio dei Ministri il decreto di equiparazione del titolo di 
studio necessario per la partecipazione alla suddetta selezione, conseguito all’estero;  
RITENUTO pertanto di dover ammettere la suddetta candidata a partecipare con riserva alle 
prove selettive nelle more dell’emanazione del decreto di equiparazione di cui sopra; 
VISTO il D.D. n. 1977  (prot. n. 52476) del 24 luglio 2013, con il quale è stata nominata la 
commissione esaminatrice della predetta selezione; 
VISTI i verbali della Commissione; 
VERIFICATA la regolarità degli atti della selezione; 

 
 

D E C R E T A 
 

 Art. 1 – Sono approvati gli atti e la seguente graduatoria della selezione pubblica per titoli ed 
esami per 1 (un) posto di categoria D, posizione economica D1, Area Tecnica, Tecnico 
Scientifica ed Elaborazione Dati, per le esigenze dell’Università degli Studi di Firenze: 

                      nominativi punteggio 
 

 1) Pirrò Federica 
2) Valdiserri Juna 
3) Hagaseth Randi Anita 
4) Kokkali Ifigeneia Evlampia 

97,2/120 
97,1/120 
96,3/120 
91,2/120 
 

 

  

  

Art. 2 –   È nominata vincitrice la signora Federica Pirrò. 
 
Art. 3 – È idonea con riserva la sig.ra Ifigeneia Evlampia Kokkali, nelle more dell’emanazione 
del decreto di equiparazione indicato nelle premesse. 

 
 
Firenze, 5 agosto 2013   
idm/ 
                                                                                                                      F.to  Il Dirigente 

          (Dr. Massimo Benedetti) 
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