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AREA
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Il Dirigente

Decreto n. 1723
Prot. n. 154913
Anno 2016

Approvazione atti e graduatoria della selezione pubblica, per titoli ed esami, per
n. 1 (uno) posto di Tecnologo di I livello, ai sensi dell’art. 24bis della legge
240/2010, con contratto di lavoro a tempo determinato e pieno per la durata di
18 (diciotto) mesi, presso il Laboratorio Europeo di Spettroscopie non Lineari
(LENS) profilo: Machine Learning developer for neuroanatomical brain image
analysis - nell’ambito del progetto di ricerca dal titolo “H2020 Flagship
Human Brain Project – Specific Grant Agreement 1”.

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, recante
norme sull’accesso agli impieghi nelle Pubbliche Amministrazioni e modalità di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei
pubblici impieghi;
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;
VISTO il Decreto Dirigenziale n. 1275 (prot. n. 117950) del 1 settembre 2016, con il
quale è stata bandita una Selezione pubblica, per titoli ed esami, per n. 1 (uno) posto
di Tecnologo di I livello, ai sensi dell’art. 24bis della legge 240/2010, con contratto
di lavoro a tempo determinato e pieno per la durata di 18 (diciotto) mesi, presso il
Laboratorio Europeo di Spettroscopie non Lineari (LENS) profilo: Machine Learning
developer for neuroanatomical brain image analysis - nell’ambito del progetto di
ricerca dal titolo “H2020 Flagship Human Brain Project – Specific Grant Agreement
1”;
VISTO il Decreto Dirigenziale n. 1454 prot. n. 134787 del 3 ottobre 2016, con cui è
stata nominata la Commissione esaminatrice della suddetta selezione;
VISTI i verbali della Commissione e accertata la regolarità della procedura;

AREA
RISORSE UMANE

DECRETA
Sono approvati gli atti e la seguente graduatoria della Selezione pubblica, per titoli
ed esami, per n. 1 (uno) posto di Tecnologo di I livello, ai sensi dell’art. 24bis della
legge 240/2010, con contratto di lavoro a tempo determinato e pieno per la durata di
18 (diciotto) mesi, presso il Laboratorio Europeo di Spettroscopie non Lineari
(LENS) profilo: Machine Learning developer for neuroanatomical brain image
analysis - nell’ambito del progetto di ricerca dal titolo “H2020 Flagship Human
Brain Project – Specific Grant Agreement 1”:

n.

cognome

nome

punteggio (/90)

1

MAZZAMUTO

GIACOMO

67

E’ dichiarato vincitore il Dott. Mazzamuto Giacomo.

Firenze, 7 novembre 2016
F.to per Il Dirigente
Dott.ssa Patrizia Ranaldi

