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Il Dirigente

Decreto (prot. n.  50544.) Rep. n…1874… 

             Anno 2013  

 
VISTO il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, “Regolamento recante norme sull'accesso agli 

impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei 

concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi” e successive modifiche 

e integrazioni; 

VISTO il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modifiche e integrazioni; 

VISTA la Legge 6 novembre 2012,  n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la 

repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”; 

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; 

PRESO ATTO del D.D.G. n. 1473 del 10 giugno 2013 (prot. n. 42482), con il quale è stata 

indetta una selezione pubblica a tempo determinato per titoli ed esami per n. 1 posto di 

Tecnologo, per la durata di 2 anni, rinnovabile fino a 5 (cinque) anni, con trattamento 

economico corrispondente a quello del personale tecnico amministrativo appartenente alla 

categoria D, posizione economica D3, per le esigenze del Laboratorio di Farmacologia del 

Dipartimento di Neuroscienze, Psicologia, Area del Farmaco e Salute del Bambino 

(Neurofarba) dell’Università degli Studi di Firenze;  

TENUTO CONTO della comunicazione del Dipartimento di Neurofarba, ns. prot. n. 49584 

dell’11 luglio 2013, relativa ai nominativi dei componenti la Commissione giudicatrice della 

suddetta selezione; 

PRESO ATTO delle dichiarazioni di assenza di condanne per reati contro la pubblica 

amministrazione, rese dal prof. Alessandro Mugelli (prot. n. 49421 del 10 luglio 2013), dal 

prof. Mario Maggi (prot. n. 49419 del 10 luglio 2013), dalla dr.ssa Linda Vignozzi (prot. n. 

49418 del 10 luglio 2013) e dalla dr.ssa Loriana Ninci (prot. n. 49751 dell’11 luglio 2013), in 



 

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

 

ottemperanza alle disposizioni di cui all’art. 35-bis del D. Lgs 165/2001, introdotto dalla 

Legge n. 190/2012 sopra citata; 

DETERMINA 

 

La Commissione esaminatrice della selezione pubblica per titoli ed esami indicata nelle 

premesse è costituita come segue: 

 

Prof. Alessandro Mugelli  Professore ordinario dell’Università di Firenze 

Presidente     - settore scientifico disciplinare BIO/14 - 

     Dipartimento di Neuroscienze,    

      Psicologia, Area del Farmaco e Salute del  

                Bambino (Neurofarba) 

 

Prof. Mario Maggi   Professore ordinario dell’Università di Firenze    

Membro  - settore scientifico disciplinare MED/13 -  

                                                            Dipartimento di Scienze Biomediche, Sperimentali e 

Cliniche 

 

Dott.ssa Linda Vignozzi   Ricercatrice dell’Università di Firenze      

Membro    - settore scientifico disciplinare MED/13 -   

              Dipartimento di Scienze Biomediche, Sperimentali e    

Cliniche 

 

Dr.ssa Loriana Ninci  Categoria C  Area amministrativa 

Segretario  Università di Firenze - Area Gestione del Personale 

 Divisione 2: Personale Tecnico Amministrativo e     

Collaboratori ed Esperti Linguistici  

 

Firenze, 15 luglio 2013           

idm/  

             f.to  Il Dirigente 

               Dr. Massimo Benedetti 


