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NOMINA DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE PER LA PROCEDURA DI 

VALUTAZIONE COMPARATIVA PER TITOLI E COLLOQUIO PER IL 

CONFERIMENTO DI N. 2 INCARICHI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E 

CONTINUATIVA/PROFESSIONALE PER  SUPPORTO ALL’ATTIVITA’ DI “OJP DI 

ATENEO 2014 – ORIENTAMENTO AL LAVORO E JOB PLACEMENT DI ATENEO 2014” 

Il Presidente del Centro di servizi di Ateneo per la Valorizzazione dei risultati della Ricerca e 

la gestione dell’Incubatore universitario  - CsaVRI 

 Vista la delibera del Consiglio Direttivo del Centro di servizi di Ateneo per la 

Valorizzazione dei risultati della Ricerca e la gestione dell’Incubatore 

universitario – CsaVRI del 29/11/2013 con la quale viene approvata l’attivazione 

di una procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio per la 

selezione di n. 2 collaboratori per supporto all’attività di “OJP DI ATENEO -

ORIENTAMENTO AL LAVORO E JOB PLACEMENT DI ATENEO 2014”; 

 Considerato che il Centro di servizi di Ateneo per la Valorizzazione dei risultati 

della Ricerca e la gestione dell’Incubatore universitario – CsaVRI – non è in 

grado di realizzare l’attività di cui sopra con il solo apporto del personale in 

servizio; 

 Visto il D.D. n. 82745 (124) del 2.12.2013 del Presidente del Centro di servizi di 

Ateneo per la Valorizzazione dei risultati della Ricerca e la gestione 

dell’Incubatore universitario – CsaVRI con cui  viene bandita una procedura di 

valutazione comparativa per titoli e colloquio per la selezione di n. 2 incarichi di 

collaborazione coordinata e continuativa/professionale da attivare per le attività 

del Centro stesso; 

 Viste le Linee Guida che disciplinano il conferimento degli incarichi di lavoro 

autonomo approvate dal Consiglio di Amministrazione in data 23 febbraio 2007; 

 Vista la Circolare del Rettorale n. 33 in tema di contratti di lavoro flessibile del 

12 ottobre 2009, prot. n. 68452-Aggiornamento alla luce della Legge 18 giugno 

2009, n. 69 e della legge 3 agosto 2009, n. 102 ; 

 Visto l’art. 7 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 ed in particolare il comma 6 così 

come sostituito dall’art. 46 della Legge 6 agosto 2008, n. 133 e novellato dalla 

Legge 18 giugno 2009, n. 69 e dalla Legge 3 agosto 2009, n. 102; 

 Visto l’art. 7 comma 6, 6 bis del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, così come sostituito 

dall’art. 32 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla L. 4 

agosto 2006, n. 248; 



 
 

 

 

DECRETA 

la commissione esaminatrice per la procedura di valutazione comparativa per titoli ed esami 

per il conferimento di n. 2 incarichi di collaborazione coordinata e continuativa/professionale 

per supporto all’attività di “OJP di Ateneo 2014  – Orientamento al lavoro e Job Placement di 

Ateneo 2014” è così formata: 

 

Prof.ssa Paola Lucarelli (Presidente) 

Dott.ssa Annalisa Tonarelli (Membro) 

Dott.ssa Elena Nistri (Membro) 

La Dott.ssa Francesca Giannini svolge le funzioni di Segretario Verbalizzante. 

Firenze, 9.12.2013 

 Il Presidente 

 f.to Prof. Marco Bellandi 


