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VISTA la legge 9 maggio 1989, n. 168 recante norme sull’autonomia universitaria;
VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240 recante norme in materia di organizzazione delle
Università, di personale accademico e di reclutamento, nonché delega al Governo per
incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario;
VISTO il “Regolamento in materia di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’articolo 24
della legge 30 dicembre 2010, n. 240”, emanato con D.R. n. 1111 del 11 novembre 2014;
VISTO il Decreto rettorale n. 899 del 6 ottobre 2016, il cui avviso è stato pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale - Serie Speciale “Concorsi ed Esami” - n. 83 del 18 ottobre 2016, con il
quale è stata indetta la selezione per la copertura di un posto di Ricercatore a tempo
determinato di tipologia a), con regime di impegno a tempo pieno per il settore concorsuale
07/B2 (Scienze e Tecnologie dei Sistemi Arborei e Forestali), settore scientifico disciplinare
AGR/03 (Arboricoltura Generale e Coltivazioni Arboree) presso il Dipartimento di Scienze
delle Produzioni Agroalimentari e dell’Ambiente;
VISTO il Decreto Rettorale n. 1226 del 20 dicembre 2016, pubblicato sull’Albo Ufficiale di
Ateneo, con il quale è nominata la commissione giudicatrice della procedura selettiva
sopracitata;
VISTI i verbali relativi all’espletamento della procedura, con i quali la commissione
giudicatrice individua il candidato idoneo;
ACCERTATA la regolarità formale degli atti;
DECRETA
l’approvazione degli atti della selezione per la copertura di un posto di Ricercatore a tempo
determinato di tipologia a), per il settore concorsuale 07/B2 (Scienze e Tecnologie dei
Sistemi Arborei e Forestali), settore scientifico disciplinare AGR/03 (Arboricoltura Generale e
Coltivazioni Arboree) presso il Dipartimento di Scienze delle Produzioni Agroalimentari e
dell’Ambiente, dai quali risulta idonea la dott.ssa Camilla PANDOLFI.
at/Firenze, 21 marzo 2017
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