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Anno 2018
Prot. n. 26197
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 D.R. n. 149 del 9 febbraio 2017;
VISTO il Decreto Rettorale n. 475 del 14 giugno 2017, il cui avviso è pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale – 4a Serie Speciale - Concorsi ed Esami, n. 52 del 11 luglio 2017, con il
quale è indetta, tra le altre, 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
06/A1 (Genetica Medica), settore scientifico disciplinare MED/03 (Genetica Medica) presso il
Dipartimento di Scienze Biomediche, Sperimentali e Cliniche “Mario Serio”;
VISTO il Decreto Rettorale n. 1127 del 2 novembre 2017, pubblicato all’Albo Ufficiale di
Ateneo, con il quale è nominata la commissione giudicatrice della selezione sopracitata;
VISTI i verbali relativi all’espletamento della selezione, redatti dalla commissione
giudicatrice, dai quali risulta l’individuazione del 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), settore concorsuale 06/A1 (Genetica Medica), settore scientifico
disciplinare MED/03 (Genetica Medica) presso il Dipartimento di Scienze Biomediche,
Sperimentali e Cliniche “Mario Serio”, di questa Università dai quali risulta idonea la dott.ssa
Aldesia PROVENZANO.
pt/Firenze, 15 febbraio 2018
F.to Il Rettore
Prof. Luigi Dei
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