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Decreto Direttorialee n. 180085 (10428)
del 16
6/12/2016
Nomina della Com
mmissione eesaminatricee della selezione pubbblica, per titoli ed
esami , per
p n. 1 (uno
o) posto dii Tecnologo
o di I livello
o, ai sensi ddell’art. 24 bis della
Legge 2440/2010, co
on contrattoo di lavoro a tempo deeterminato in regime di
d tempo
pieno perr la durata di 18 (diciootto) mesi, presso
p
il Dip
ipartimento Ingegneria
a Civile e
Ambientaale, per lo svolgimento
s
o di funzionii tecniche e amministraative nell’am
mbito del
progetto di ricerca dal titolo “MOSCAR
RDO – Teccnologie IC
CT di Moniitoraggio
Strutturaale di Costru
uzioni Anticche basato sulle
s
Reti dii sensori wirreless e DrO
Oni”
VISTA

la Legge 30 dicembrre 2010, n.. 240, in materia
m
di rioorganizzaziione delle
Universitàà e miglio ramento deella qualitàà e dell’effficienza del sistema
universitaario ed in pparticolare l’art. 24 bis, che intrroduce la figura
f
del
tecnologo
o a tempo deeterminato;
VISTO il Decreto
o Legislativvo 30 marzzo 2001, n.
n 165, recaante normee generali
sull’ordin
namento deel lavoro alle dipen
ndenze dellle Ammin
nistrazioni
Pubblichee ed in partiicolare l’artt. 35bis intrrodotto dallaa Legge 6 novembre
n
2012, n. 190, “c.d. Annticorruzion
ne”;
VISTO il Decreto
o del Presiidente dellaa Repubbliica 9 magggio 1994, n.
n 487, e
successivee modifichhe ed integ
grazioni, reecante norm
me sull’acccesso agli
impieghi nelle
n
Pubbl iche Ammin
nistrazioni e le modalittà di svolgim
mento dei
concorsi, dei concorssi unici e delle
d
altre fo
orme di assu
sunzione nei pubblici
impieghi;
VISTO lo Statuto dell’Univeersità degli Studi
S
di Fireenze;
mento in m
materia di accesso
a
esteerno all’imppiego dell’U
Università
VISTO il Regolam
degli Stud
di di Firenzee (D.R. del 4 febbraio 2004,
2
n. 76));
PRESO ATTO
A
del Decreto
D
Dirrettoriale n.. 8373 (prot. n. 1604119) del 15 novembre
n
2016, con
n il quale è stata ban
ndita una seelezione puubblica, perr titoli ed
esami, perr n. 1 (uno) posto di Teecnologo di I livello, aii sensi dell’’art. 24bis
della Leg
gge 30 dicem
mbre 2010, n. 240, co
on contrattoo di lavoro
o a tempo
determinaato e pienoo per la durata di 18 (diciottto) mesi, presso il
Dipartimeento di Ingeegneria Civiile e Ambien
ntale (DICE
EA)
peer
lo
svolgimen
nto di fuunzioni teccniche e amministrati
a
ive nell’am
mbito del

progetto di ricerca dal titolo
o “MOSCA
ARDO – Tecnologiee ICT di
Monitorag
ggio Struttu
turale di Costruzioni
C
Antiche bbasato sullee Reti di
sensori wiireless e DrrOni”
VISTI
i curriculaa e consideerata la com
mpetenza deel Prof. Gian
anni Bartoli, del Prof
Massimiliiano Luccheesi e della Dottoressa
D
Barbara Pinntucchi nellle materie
oggetto deel concorso ;
PRESO ATTO
A
dellee dichiarazzioni rese in
n ottemperaanza alle di
disposizioni di cui al
citato art. 35bis dell D.Lgs. 165/2001, prot. n. 896639 del 21/06/2016,
prot.n. 173461 del 055/12/2016; prot.
p
n. 175659 del 7/122/2016;
DECR
RETA
La Com
mmissione esaminatrice
e
e della sellezione pub
bblica indiccata in preemessa è
costituitaa come segu
ue:
Prof. Giaanni Bartoli
Presidentte

Professorre Associatoo
Dip. di In
ngegneria C
Civile e Amb
bientale
Università degli Studdi di Firenze

L
Prof. Maassimiliano Lucchesi
Membro

Professorre Ordinarioo
Dip. di In
ngegneria C
Civile e Amb
bientale
Università degli Studdi di Firenze

Dott.ssa Barbara Pin
ntucchi
Membro

Ricercato
ore Universiitario
Dip. di In
ngegneria C
Civile e Amb
bientale
Università degli Studdi di Firenze

ossi
Dott.ssa Stefania Ro
Segretariio

Personalee tecnico am
mministrativ
vo
Dip. di In
ngegneria C
Civile e Amb
bientale
Università degli Studdi di Firenze

Firenze, 16/12/2016
6
F.to Il D
Direttore
Prof. Clauddio Lubello

