AREA RISORSE UMANE
UFFICIO CONCORSI E GESTIONE DELL’ORARIO DI LAVORO
IL DIRIGENTE

D.D. n. 1309 (84325)
Anno 2009
Visto l’art. 17 comma 109 della L. 15.5.97, n. 127;
Visto il D.Lgs. 30.03.2001, n. 165;
Visto il D.D. n. 1138 (prot. n. 75238) del 4.11.2009, con il quale è stata bandita una selezione pubblica per titoli ed
esami per la copertura di un posto di categoria D, posizione economica D1, dell’area tecnica, tecnico
scientifica ed elaborazione dati, con contratto di lavoro a tempo determinato e pieno per la durata di 12 mesi,
da destinare al Centro Interdipartimentale di servizi per le Biotecnologie di interesse Agrario, Chimico ed
Industriale (CIBIACI), per le esigenze del progetto di ricerca “barriere bioreattive a base di gessi rossi per
discariche” (Bi.A.G.Ro.);
Vista la comunicazione del 81531 del 24.11.2009 con la quale il Presidente del CIBIACI ha proposto i nominativi dei
componenti della Commissione esaminatrice della selezione sopra citata;
Vista la nota ns. prot. 84051 del 2.12.2009 con la quale è stata concessa dall’Università degli studi di Pisa
l’autorizzazione alla nomina della dott.ssa Laura Pistelli a componente della commissione giudicatrice della
selezione sopra indicata;
DECRETA
La Commissione esaminatrice della selezione pubblica per titoli ed esami per la copertura di un posto di categoria
D, posizione economica D1, dell’area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati, con contratto di lavoro a tempo
determinato e pieno per la durata di 12 mesi, da destinare al Centro Interdipartimentale di servizi per le
Biotecnologie di interesse Agrario, Chimico ed Industriale (CIBIACI), per le esigenze del progetto di ricerca
“barriere bioreattive a base di gessi rossi per discariche” (Bi.A.G.Ro.) è costituita come segue:
‐

Prof. Marcello Buiatti
Presidente

- Dott.ssa Laura Pistelli
Membro

Professore ordinario per il settore scientifico disciplinare BIO/18 ‐
afferente al Dipartimento Biologia Animale e Genetica “Leo Pardi”
‐ Presidente del CIBIACI dell’Università degli Studi di Firenze
Ricercatrice – Settore scientifico disciplinare BIO/04 –
Dipartimento di Biologia delle Piante Agrarie
Università degli Studi di Pisa

‐

Dott. Roberto Monnanni
Membro

Direttore del CIBIACI dell’Università degli Studi di Firenze

‐

Dott.ssa Serena Mugnai
Segretario

Cat. C Area Amministrativa – Area Risorse Umane ‐
Università degli Studi di Firenze

La spesa per la liquidazione delle competenze ai componenti la Commissione giudicatrice sopraindicata, graverà sul
capitolo F.S.1.02.05.03 del Bilancio Universitario per l’anno 2009.

Firenze, 2 dicembre 2009
sm

f.to IL DIRIGENTE AREA RISORSE UMANE
(Dott.ssa Maria Orfeo)

