
 
Area Gestione del Personale 

Divisione 2: Personale Tecnico Amministrativo e Collaboratori Esperti Linguistici 

 

IL DIRIGENTE 

       D.D. n. 4029 

  Rep.  85 

       Anno 2013 

 

Visto l’art. 17 comma 109 della L. 15.5.97, n. 127; 

Visto il D. Lgs. 30.03.2001, n. 165; 

Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Firenze; 

Visto il Regolamento in materia di accesso esterno all’impiego dell’Università degli Studi di Firenze; 

Visto il D.D. n. 1933 (prot. n. 115535) del 29 ottobre 2012, con il quale è stata bandita una selezione pubblica per titoli 

ed esami per 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; 

Vista la comunicazione prot. n. 127281 del 17 dicembre 2012 e prot. n. 2660 del 11.01.2013 con le quali il Dirigente di 

CSIAF – Servizi Informatici di Ateneo ha proposto i nominativi dei componenti la Commissione giudicatrice 

della suddetta selezione; 

Viste le note prot. n. 127141 e n. 127142 del 17 dicembre 2012 con le quali l’Università di Firenze ha chiesto 

all’Università di Pavia il rilascio dell’autorizzazione per incarichi extra impiego, ai sensi dell’art. 53 del D. Lgs. 

n. 165/2001, per il dott. Flavio Ferlini e per la dott.ssa Patrizia D’Ercole; 

Vista la nota prot. n. 2660 dell’11 gennaio 2013 con cui l’Università di Firenze ha richiesto al Direttore di IMT – 

Institutions Markets Technology il rilascio dell’autorizzazione per incarichi extra impiego, ai sensi dell’art. 53 

del D. Lgs. n. 165/2001, per il dott. Francesco Tiezzi;  

Considerato che l’Università di Pavia, (con note prot. n. 48912 del 19 dicembre 2012 e prot. n. 10100 del 14 gennaio 

2013) e l’Istituto IMT (con nota prot. n. 00265 del 15 gennaio 2013), hanno autorizzato rispettivamente il dott. 

Flavio Ferlini, la dott.ssa Patrizia D’Ercole e il dott. Francesco Tiezzi a svolgere l’incarico di membri della 

Commissione esaminatrice della selezione di cui al citato  D.D. n. 1933/2012; 

Viste le dichiarazioni rese dal dott. Ferlini, dalla dott.ssa D’Ercole, dal dott. Tiezzi e dalla sig.ra Barbara Dini in 

ottemperanza alle disposizioni di cui all’art. 35 - bis della legge 6 novembre 2012 n. 190; 

 

D E C R E T A 

 

La Commissione esaminatrice della selezione pubblica per titoli ed esami indicata in premessa è costituita come 

segue: 

 

Flavio Ferlini                 Dirigente Area Servizi Informativi   

Presidente  Università degli Studi di Pavia  

                                                             

Patrizia D’Ercole  Responsabile del Servizio Automazione Gestionale 

Membro                                                        Area Servizi Informativi  - Università degli Studi di Pavia 

 

Francesco Tiezzi Ricercatore a tempo determinato 

Membro IMT – Institutions Markets Technologies - Lucca 

                                                                                                  

Barbara Dini  Area Gestione del Personale – Divisione 2: personale tecnico  
              Segretario                                                      amministrativo e collaboratori esperti linguistici                               

  Università degli Studi di Firenze 

http://www.unifi.it/cercachi/show.php?f=p&codice=058400&bol=ANDamp;nome=&cognome=rosati
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 La spesa per la liquidazione delle competenze ai componenti la Commissione esaminatrice sopraindicata graverà sul 

capitolo F.S.1.02.05.03  del Bilancio Universitario per l’anno 2013. 

 

Firenze, 16 gennaio 2013 

       f.to IL DIRIGENTE AREA GESTIONE DEL PERSONALE            

                                                      (Dr.ssa Maria Orfeo)  

    


