
Nomina 
esami, pe
della Leg
tempo pi
Spettrosc
“H2020 
imaging 
 
VISTA  

VISTO  

VISTO 

VISTO  
VISTO 

PRESO A

P

della Com
er n.4 (qua
gge 240/20
ieno per la 
copie non L
Flagship H
 strutturale

la Legge 
Università
universita
tecnologo
il Decreto
sull’ordin
Pubbliche
2012, n. 1
il Decreto
successive
impieghi n
concorsi, 
impieghi; 
lo Statuto
il Regolam
degli Stud

ATTO  del D
2016 e su
pubblica, 
livello, ai 
contratto 
(diciotto) 
(LENS), 

Pubblicato sull’

mmissione e
attro)  posti
010, con co

durata di 1
Lineari (LE

Human Brain
e funzional

30 dicembr
à e miglio
ario ed in p
o a tempo de
o Legislativ

namento de
e ed in parti
90, “c.d. An
o del Presi
e modifich
nelle Pubbl
dei concors

dell’Unive
mento in m
di di Firenze
Decreto Dir
uccessive mo

per titoli e
sensi dell’
di lavoro 
mesi, press
per lo svo

Albo Ufficiale 

esaminatrice
i di Tecnolo

ontratto di l
18 (diciotto

ENS)  nell’a
n Project –
le sul cerve

re 2010, n.
ramento de
particolare 
eterminato;
vo 30 marz
el lavoro 
icolare l’art
nticorruzion
idente della

he ed integ
iche Ammin
si unici e d

ersità degli S
materia di a
e (D.R. del 
rigenziale n
odificazion
ed esami, p
art. 24bis d
a tempo  

so il Labora
olgimento 

(n. 732) fino al

 
Decreto D

 

e della sel
ogo di  II l
lavoro a te
o) mesi, pre
ambito del 
Specific Gr

llo 

. 240, in m
ella qualità
l’art. 24 b

zo 2001, n
alle dipen

t. 35bis intr
ne”; 
a Repubbli

grazioni, re
nistrazioni e

delle altre fo

Studi di Fire
accesso este
4 febbraio 2

n. 1923 (pro
i, con il qua

per n. 4 (qu
della Legge 
determinato

atorio Europ
 di funzio

l 3 febbraio 201

Dirigenziale

ezione pub
ivello, ai se
mpo determ

esso il Labo
progetto d

rant Agreem

materia di rio
à e dell’eff
is, che intr

n. 165, reca
ndenze del
rodotto dalla

ica 9 magg
ecante norm
e le modalit
orme di assu

enze; 
erno all’imp
2004, n. 76)
ot. n. 16865
ale è stata b
uattro) posti

30 dicemb
o e pieno 
peo di Spettr
oni tecnich

17 

e  n. 10784 (

bblica, per 
ensi dell’ar
minato in r
oratorio Eu
di ricerca d
ment I” - Es

organizzazi
ficienza de
roduce la f

ante norme
lle Ammin
a Legge 6 n

gio 1994, n
me sull’acc
tà di svolgim

sunzione ne

piego dell’U
); 
58) del 28 n
bandita una 
ti di Tecnol
bre 2010, n.
per la dura

troscopie no
he e ammi

(95)/2017 

 
titoli ed 

rt. 24 bis 
regime di 
uropeo di 
dal titolo 
sperto di 

ione delle 
l sistema 
figura del 

e generali 
nistrazioni 
novembre 

n. 487, e 
cesso agli 
mento dei 
i pubblici 

Università 

novembre 
selezione 

logo di II 
 240, con 
ata di 18 
on Lineari 
inistrative 



 

 
 
 
 
 
 

VISTI 

PRESO A

 

La Com
costituita
 
 
Prof. Fra
  
  
 
Prof. Lud
Membro 
 
 
Dott.ssa 
Membro,
  
 
 
Firenze, 
 

 

nell’ambit
Brain Proj
strutturale
i curricula
Prof . Lud
del conco

ATTO delle
citato art. 

mmissione e
a come segu

ancesco Sav
 
 

dovico Silve
 

Chiara Fort
, Segretario

 

24 gennaio 

to del prog
ject – Spec

e e funziona
a e conside
dovico Silve
rso;  
e dichiaraz
35bis del D

esaminatrice
ue: 

verio Pavone
 
 

estri 
 

t  
o  

 

2017  

getto di ric
cific Grant A
ale sul cerve
erata la com
estri e della

zioni rese in
D.Lgs. 165/2

DECR

e della sel

e 

cerca dal ti
Agreement I
ello 
mpetenza d
a Dott.ssa C

n ottempera
2001;  

RETA 
 

lezione pub

Professor
Dip. di Fi
Universit

Ricercato
Istituto IN

Ricercato
Dip. di Fi
Universit

F.to Il D
Ricerca 

D

itolo “H202
I” – Profilo

el Prof. Fra
Chiara Fort n

anza alle di

bblica indic

re Ordinario
isica e Astro
à degli Stud

ore 
NO/CNR – 

ore  
isica e Astro
à degli Stud

Dirigente de
e al Trasfer

Dott.ssa Silv

20 Flagship
o: Esperto d

ancesco Pa
nelle materi

disposizioni 

cata in pre

o, Presidente
onomia 
di di Firenz

sede di Fire

onomia 
di di Firenz

ell’Area Ser
rimento Tecn
via Garibott

p Human 
di imaging 

avone, del 
ie oggetto 

di cui al 

emessa è 

e 

e 

enze 

e 

rvizi alla 
nologico 
ti 


