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Anno

descrizione concorso dipendenti assunti a 

tempo indeterminato

dipendenti assunti a 

tempo determinato spese effettuate

2014

n. 1 posto di cat. C, posizione economica C1, area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati, a 

tempo determinato per la durata di 12 mesi, per le esigenze  del Laboratorio Informatica 

Architettura (LIA) del Dipartimento di Architettura (DIDA) 0 1 nessuna spesa

2014

n. 1 posto di cat. D, posizione economica D1, area tecnica tecnico scientifica ed elaborazione dati, a 

tempo determinato per la durata di 12 mesi, per le esigenze della Firenze University Press 
0 1

spese non ancora 

disponibili

2014

n. 2 posti di categoria C, posizione economica C1, Area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione 

dati, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e pieno, per le esigenze del Centro 

per i Servizi di Stabulazione degli Animali da Laboratorio (Ce.S.A.L.)
2 0 nessuna spesa

2014

n. 2 posti di categoria C, posizione economica C1, area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione 

dati, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e pieno, per le esigenze dell’Area 

Didattica e Servizi agli Studenti, riservato esclusivamente al personale in possesso dei requisiti di cui 

all’art. 4 comma 6 del D.L. 101/2013, convertito in legge 125 del 2013, e al personale non 

dirigenziale precario della Provincia di Firenze 
2 0 € 970,06

2014

n. 7 posti di Cat. C, posizione economica C1, Area Tecnica, Tecnico Scientifica ed Elaborazione Dati, 

con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e pieno, per le esigenze dell'Area 

Didattica e Servizi agli Studenti, di cui n. 4, riservati agli appartenenti alle categorie di cui all'art. 

1014, commi 3 e 4, e all'art. 678, comma 9, del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 
7 0 € 2.436,53

2014

n. 1 posto di cat. C, posizione economica C1, area tecnica tecnico scientifica ed elaborazione dati, 

per la durata di 6 mesi, e comunque non oltre il 31 dicembre 2014, prorogabili, da destinare al 

Dipartimento di Biologia, per le esigenze del Centro Studi Erbario Tropicale
0 1 nessuna spesa

2014

n. 1 posto di cat. D, Area Tecnica, Tecnico Scientifica ed Elaborazione Dati, a tempo determinato per 

la durata di 12 mesi, per le esigenze del Laboratorio Editoriale open acces del dipartimento di 

Lingue, Letterature e Studi Interculturali 0 1 € 762,99

2014

n. 2 (due) posti di categoria C, posizione economica C1, Area Amministrativa, con contratto di 

lavoro subordinato a tempo indeterminato e pieno, per le esigenze dell’Area Ricerca e Relazioni 

Internazionali, di cui n. 1 (uno) posto riservato, ai sensi dell’art. 52, comma 1 bis, del D. Lgs. n. 

165/2001, al personale a tempo indeterminato in servizio presso l’Università degli Studi di Firenze
3 4 € 2.626,95
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2014

n. 2 (due) posti di categoria D, posizione economica D1, area amministrativa gestionale, con 

contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e pieno, da destinare all’Area Ricerca e 

Relazioni Internazionali, di cui n. 1 (uno) posto riservato, ai sensi dell’art. 52, comma 1 bis, del D. 

Lgs. n. 165/2001, al personale a tempo indeterminato in servizio presso l’Università degli Studi di 

Firenze, 2 0 € 2.437,01

2014

n. 2 (due) posti di categoria D, area amministrativa gestionale, profilo di Avvocato, con contratto di 

lavoro subordinato a tempo indeterminato e pieno, da destinare all’Area Affari Generali, 

Istituzionali e Legali per le esigenze dell’Ufficio Affari Legali e Contenzioso, di cui n. 1 posto 

riservato, ai sensi dell’art. 52, comma 1 bis, del D. Lgs. n. 165/2001, al personale a tempo 

indeterminato in servizio presso l’Università degli Studi di Firenze
2 0 € 1.367,86

2014

 n. 1 posto di Tecnologo, a tempo determinato per la durata di 2 (due) anni, con trattamento 

economico corrispondente a quello del Tecnologo di primo livello, di cui all’art. 5 del Regolamento 

di Ateneo – Profilo “Progettazione impianto iperbarico autosufficiente”
0 1 nessuna spesa

2014

n. 2 posti di Tecnologo, a tempo determinato per la durata di 2 (due) anni, con trattamento 

economico corrispondente a quello del Tecnologo di primo livello, di cui all’art. 5 del Regolamento 

di Ateneo – Profilo "Progettazione veicoli sottomarini” 0 2 nessuna spesa

2013

 n. 1 posto di Tecnologo, a tempo determinato per la durata di 2 anni, rinnovabile fino a 5 (cinque) 

anni, con trattamento economico corrispondente a quello del Tecnologo di secondo livello 0 1 nessuna spesa

2013

 n. 1 posto di Tecnologo, a tempo determinato per la durata di 22 (ventidue) mesi, rinnovabile, con 

trattamento economico corrispondente a quello del Tecnologo di primo livello, presso il 

Dipartimento di Neurofarba (pdf) - 0 1 nessuna spesa

2013

n. 6 (sei) posti di categoria EP, posizione economica EP1, area amministrativa gestionale, con 

contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e pieno, cui affidare il ruolo di Responsabile 

Amministrativo di Dipartimento 8 0 € 2.106,94

2013

n. 1 posto di cat. D, Area Tecnica, Tecnico Scientifica ed Elaborazione Dati, a tempo determinato per 

la durata di 12 mesi, per le esigenze del Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale 0 1 nessuna spesa

2013

n. 1 posto di categoria D, posizione economica 1, dell'Area Tecnica, Tecnico Scientifica ed 

Elaborazione Dati, a tempo determinato da destinare al Laboratorio per la Sicurezza e 

l'Infortunistica Stradale (LaSIS) del Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale (DICEA) 0 1 nessuna spesa

2013

n. 1 posto di categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione 

dati, con rapporto di lavoro a tempo determinato e pieno per le esigenze del Dipartimento di 

Ingegneria Industriale. 0 1 nessuna spesa

2013

formazione di una graduatoria di categoria D, area amministrativa gestionale, con contratto di 

lavoro subordinato a tempo determinato e pieno per le esigenze dell’Università degli studi di 

Firenze 0 5 € 1.917,60
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2013

n. 1 posto di categoria EP, area amministrativa gestionale, con contratto di lavoro subordinato a 

tempo determinato e pieno da destinare alla Presidenza della Facoltà di Ingegneria e al 

Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale 0 1 € 1.118,37

2012

n. 1 posto a tempo determinato e pieno di categoria C, area tecnica, tecnico scientifica ed 

elaborazione dati, per la durata di 12 mesi da destinare agli uffici Sistemi Informativi e Processi – 

CSIAF e Programmazione, Pianificazione e Coordinamento Carriere Studenti per lo svolgimento 

delle attività legate alla implementazione ed estensione dei servizi di verbalizzazione con firma 

digitale ed immatricolazione online  realizzati nell’ambito del progetto “UNI5NET  4 STUDENT”  ed 

all’adeguamento dei servizi online per studenti e docenti alla Legge 240/2010 0 1 € 1.886,69

2012

n. 1 posto a tempo determinato e pieno di categoria C, area tecnica, tecnico scientifica ed 

elaborazione dati, per la durata di 12 mesi da destinare all’Ufficio Sistemi Informativi e Processi-

CSIAF e all’Ufficio Programmazione, Pianificazione e Coordinamento Carriere Studenti 

dell’Università degli studi di Firenze, per lo svolgimento delle attività legate all’implementazione del 

progetto “UNI5NET 4student-verbalizzazione con firma digitale” 0 9 € 1.637,05

2012

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

privato al quale affidare la direzione del “Sistema Museale di Ateneo – Museo di Storia Naturale” 0 1 € 330,34

2012

n. 2 posti di categoria D, posizione economica D1, Area Amministrativa Gestionale, con rapporto di 

lavoro a tempo determinato e pieno per la durata di tre anni, per esigenze connesse al supporto 

alle attività amministrative del Centro di Competenza della Protezione Civile Nazionale svolte 

presso il Dipartimento di Scienze della Terra.

0 2 € 598,20

2012

n. 3 (tre) posti di categoria D, posizione economica D1, Area Amministrativa Gestionale, con 

contratto di lavoro a tempo indeterminato e pieno riservato al personale disabile iscritto negli 

elenchi di cui all’articolo 8 della Legge 12 marzo 1999, n. 68; 1 (uno) dei predetti posti è riservato 

agli appartenenti alle categorie di cui all’art. 1014, comma 3, e art. 678, comma 9, del D.Lgs. 15 

marzo 2010, n. 66.

4 0 € 933,13

2012

n. 2 (due) posti di categoria C, posizione economica C1, area amministrativa, con contratto di lavoro 

a tempo indeterminato e pieno riservati al personale disabile iscritto negli elenchi di cui all’articolo 

8 della Legge 12 marzo 1999, n. 68; 1 (uno) dei predetti posti è riservato agli appartenenti alle 

categorie di cui all’art. 1014, comma 3, e art. 678, comma 9, del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 3 0 € 794,72

2012

n. 1 (un) posto di categoria C, posizione economica C1, Area Tecnica, Tecnico-Scientifica ed 

Elaborazione Dati con contratto di lavoro a tempo indeterminato e pieno riservato a personale 

disabile iscritto negli elenchi di cui all’art. 8 della legge 12 marzo 1999, n. 68.

2 0 € 755,13
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2012

n. 1 posto di categoria EP, posizione economica EP1, area tecnica, tecnico scientifica ed 

elaborazione dati, con rapporto di lavoro a tempo determinato e pieno per la durata di 18 mesi per 

le esigenze del Centro Studi Istituto Papirologico “Girolamo Vitelli”.

0 1 € 560,74

2011

formazione di una graduatoria di categoria C, posizione economica C1, dell’Area Amministrativa, 

con contratto di lavoro a tempo determinato per le esigenze dell’Università degli studi di Firenze.

0 17 € 1.368,13

2011

n. 3 (tre) posti di categoria C, posizione economica C1, dell’area tecnica, tecnico scientifica ed 

elaborazione dati, con contratto di lavoro a tempo determinato e pieno della durata di 12 mesi, per 

esigenze di assistenza tecnica presso lo stabulario del Centro per i Servizi di Stabulazione degli 

Animali da Laboratorio (Ce.S.A.L.) 0 3 € 495,75

2011

n. 1 (uno) posto di categoria D, posizione economica D1, dell’area tecnica, tecnico scientifica ed 

elaborazione dati, con contratto di lavoro a tempo determinato e parziale al 66,66% per le esigenze 

del Laboratorio Genexpress del Dipartimento di Biotecnologie Agrarie dell’Università degli Studi di 

Firenze nell’ambito del progetto “Aggiornamento e implementazione di una nuova linea ad alta 

processività” 0 1 € 22,50

2011

n. 1 (uno) posto di categoria C, posizione economica C1, dell’area amministrativa, con contratto di 

lavoro a tempo determinato e pieno fino al rientro della dipendente sostituita e comunque non 

oltre il 31.12.2011, per attività di supporto alla didattica presso la Presidenza della Facoltà di 

Ingegneria dell’Università degli Studi di Firenze

0 5 € 325,03

2011

n. 1 (uno) posto di categoria C, posizione economica C1, dell'area amministrativa, con contratto di 

lavoro a tempo determinato e pieno per la durata di 12 mesi, per attività di segreteria, gestione 

amministrativa contabile e attività di coordinamento dei partners europei nell'ambito del 

management del progetto di ricerca europeo MALICIA n. 265522 presso il Laboratorio Europeo per 

la Spettroscopia non Lineare (L.E.N.S.) dell'Università degli Studi di Firenze 0 2 € 294,40

2011

n. 1 (uno) posto di categoria D, posizione economica D1, dell’area tecnica, tecnico scientifica ed 

elaborazione dati, con contratto di lavoro a tempo determinato e pieno per la durata di 12 mesi, 

per potenziare l’utilizzo di due macchine di recente acquisizione (spettrometro a fluorescenza di 

raggi-X a dispersione di lunghezza d’onda e un microtomografo ad alta risoluzione) del Centro di 

Cristallografia Strutturale (CRIST) dell’Università degli Studi di Firenze 0 1 nessuna spesa

2011

n. 1 (uno) posto di categoria EP, posizione economica EP1, dell’area tecnica, tecnico scientifica ed 

elaborazione dati, con contratto di lavoro a tempo determinato e parziale all’83,33% per la durata 

di 15 mesi, per le esigenze del progetto “Barriere bioreattive a base di gessi rossi per le discariche” 

(Bi.A.G.Ro) e del progetto “Idrogeno e MEtano da Residui dell’Agroindustria” (IMERA) per il Centro 

di Servizi per le Biotecnologie di Interesse Agrario, Chimico e Industriale  (C.I.B.I.A.C.I.) 0 1 € 281,52



Personale tecnico-amministrativo - Concorsi e selezioni pubbliche (art. 19 c. 2 DLgs 33/2013)

2011

n. 1 (uno) posto di categoria D, posizione economica D1, dell’area tecnica, tecnico scientifica ed 

elaborazione dati, con contratto di lavoro a tempo determinato e parziale al 50% per la durata di 24 

mesi, per le esigenze della Facoltà di Architettura nell’ambito del progetto triennale di ricerca 

“Nuove tecnologie dell’informazione territoriale nella pianificazione della città, del territorio, del 

paesaggio e dell’energia” 0 1 € 310,87

2011

n. 1 (uno) posto di categoria D, posizione economica D1, area amministrativa gestionale, con 

contratto di lavoro a tempo determinato e pieno per la durata di 24 mesi, per le esigenze di corsi 

dei laurea della Facoltà di Architettura 0 2 € 325,76


