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Decreto Dirrigenziale nn. 23363(2
290)/2017

Approvazzione deglii atti della selezione pubblica, per
p titoli eed esami, per
p n. 4
(quattro) posti di Tecnologo di II livelllo, ai senssi dell’art. 24 bis dellla Legge
240/20100, con contrratto di lavooro a tempo
o determinatto in regimee di tempo pieno
p
per
la durataa di 18 (dicciotto) mesi,, presso il Laboratorio
L
o Europeo ddi Spettroscopie non
Lineari (LENS)
(
neell’ambito ddel progetto
o di ricerca dal titoloo “H2020 Flagship
F
Human Brain
B
Projecct – Specificc Grant Agrreement I” - Esperto dii Imaging sttrutturale
e funzionnale sul cerv
vello

VISTO il Decreto Legislativoo 30 marzzo 2001, n.
n 165 recaante normee generali
sull'ordinnamento dell lavoro allee dipendenzze delle Amm
ministrazionni Pubblich
he;
VISTO il
i Decreto del
d Presidennte della Repubblica
R
9 maggio 1 994, n. 487
7, recante
norme suull’accesso agli impieeghi nelle Pubbliche
P
Amministra
A
azioni e mo
odalità di
svolgimeento dei con
ncorsi, dei concorsi unici
u
e dellee altre form
me di assun
nzione nei
pubblici impieghi;
udi di Firenzze;
VISTO loo Statuto deell’Universiità degli Stu
VISTO il
i Regolam
mento in maateria di acccesso esterrno all’imppiego dell’U
Università
degli Stuudi di Firenzze;
VISTO il
i Decreto Dirigenziale
D
e n. 1923 (prot. n. 168
8658) del 228 novembrre 2016 e
successivve modificaazioni, con il quale è stata bandita una seleezione pubb
blica, per
titoli ed esami, per n. 4 (quatttro) posti di
d Tecnologo
o di II liveello, ai senssi dell’art.
24bis dellla legge 24
40/2010, conn contratto di lavoro a tempo deteerminato e pieno per
la durataa di 18 (diciotto) mesi , presso il Laboratorio
o Europeo ddi Spettrosccopie non
Lineari (LENS)
(
neell’ambito ddel progetto di ricercca dal titollo “H2020 Flagship
Human Brain
B
Projeect – Specifi
fic Grant Ag
greement 1” – Profilo:: Esperto dii Imaging
strutturalle e funzion
nale sul cervvello;

VISTO il Decreto Dirigenziale
D
e n. 95 prott. n. 10784 del 24 gennnaio 2017, con cui è
stata nom
minata la Co
ommissionee esaminatrice della sud
ddetta seleziione;
VISTI i verbali
v
dellaa Commissiione e accerrtata la rego
olarità della procedura;
DECR
RETA
a e la graaduatoria deella selezion
ne pubblicaa, per titoli ed esami,
Sono appprovati gli atti
per n. 4 (quattro) po
osti di Tecnnologo di III livello, ai sensi dell’aart. 24bis deella legge
240/20100, con contrratto di lavvoro a temp
po determin
nato e pienoo per la durrata di 18
(diciotto)) mesi, preesso il Labooratorio Eurropeo di Speettroscopie non Linearri (LENS)
nell’ambbito del prog
getto di riceerca dal tito
olo “H2020 Flagship H
Human Braiin Project
– Specific Grant Ag
greement 1”
” – Profilo, Esperto di Imaging
I
strrutturale e funzionale
fu
sul cerveello:

n.

cognomee

nome

puunteggio
(suu 90 punti)

1

LO
OCATELLI

Masssimiliano

2

ANCATALD
DO
SA

Giuseppe

3

DII GIOVANN
NA

Anto
onino Paolo
o

4

GA
AVRYUSEV
V

Vlad
dislav

62,5

5

CO
ORTI

Fran
ncesca

55

78
67,4
63

Sono diichiarati viincitori i D
Dottori: Antonino
A
Paaolo Di G
Giovanna, Vladislav
Gavryuseev, Massim
miliano Locaatelli, Giuseeppe Sancataldo.
Firenze, 16 febbraio
o 2017
Il Dirrigente dell’’Area Servizzi alla
Ricerca e al Trasferrimento Tecn
nologico
F.to
o Dott.ssa SSilvia Garibotti

