AREA
RISORSE UMANE

Il Rettore
Decreto n. 1226
Anno 2016
Prot. n. 181892
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, ed in particolare l’art. 24;
VISTO il “Regolamento in materia di ricercatori a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24
della legge 30 dicembre 2010, n. 240”, emanato con decreto rettorale n. 1111 del 11
novembre 2014;
VISTO il decreto rettorale n. 899 del 6 ottobre 2016, il cui avviso è pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale - 4° Serie Speciale - Concorsi ed Esami - n. 83 del 18 ottobre 2016, con il quale è
indetta la procedura selettiva per la copertura di un posto di Ricercatore a tempo
determinato di tipologia a);
VISTA la delibera del Consiglio del Dipartimento di Scienze delle Produzioni Agroalimentari e
dell’Ambiente, di proposta dei nominativi dei componenti della commissione giudicatrice
della selezione di cui al citato D.R. 899/2016;
DISPONE
la nomina della seguente commissione giudicatrice:
Dipartimento di Scienze delle Produzioni Agroalimentari e dell’Ambiente
Settore concorsuale 07/B2 Scienze e Tecnologie dei Sistemi Arborei e Forestali
Settore scientifico disciplinare AGR/03 Arboricoltura Generale e Coltivazioni Arboree
Prof. Francesco FERRINI, Ordinario, Università degli Studi di Firenze (SSD AGR/03)
Dott.ssa Elettra MARONE, Ricercatore, Università degli Studi di Teramo (SSD AGR/03)
Prof. Francesco Paolo NICESE, Associato, Università degli Studi di Firenze (SSD AGR/03)
Il presente decreto è pubblicato sull’Albo Ufficiale di Ateneo. Dalla pubblicazione decorre il
termine di 30 giorni per la presentazione di eventuali istanze di ricusazione al Rettore di uno
o più componenti della commissione giudicatrice da parte dei candidati, ai sensi dell’art. 4
del bando stesso.
bb/Firenze,20 dicembre 2016
F.to Il Rettore
Prof. Luigi Dei
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