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Decreto n. 170
Prot. n. 20020
Anno 2019

Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto di categoria
C, posizione economica C1, dell’area tecnica, tecnico scientifica ed
elaborazione dati, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e
pieno, per le esigenze della Comunicazione e Public Engagement– Modifica
composizione Commissione -

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 1138 prot. n. 113500 del 10 luglio 2018 con il
quale è stato bandito un concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 1
posto di categoria C, posizione economica C1, area tecnica, tecnico scientifica ed
elaborazione dati, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e pieno,
per le esigenze della Comunicazione e Public Engagement;
VISTO il Decreto Dirigenziale n. 1649 prot. n. 167343 del 12 ottobre 2018 con il
quale è stata nominata la Commissione esaminatrice del suddetto concorso pubblico;
PRESO ATTO che, per motivi familiari, la Dott.ssa Paola Zampi, nominata quale
membro della summenzionata Commissione esaminatrice, ha chiesto di essere
sollevata dall’incarico affidatole, come risulta dalla nota prot. n.17407 del 29 gennaio
2019;
ACQUISITE la disponibilità della Dott.ssa Roberta Rosati e la dichiarazione òresa ai
sensi dell’art.35bis del d.lgs. 165/2001 rilasciata dalla stessa (prot. n. 99666 del 15
giugno 2018);
DECRETA
La Commissione esaminatrice del concorso pubblico indicato in premessa è
modificata come segue:
Letizia Materassi
Presidente

Ricercatore a tempo determinato - SPS/08
Sociologia dei processi culturali e comunicativi
Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali
Università di Firenze

1

AREA
RISORSE UMANE

Pierluigi Ermini
Membro

Responsabile Servizio “Urp-incomune,
Comunicazione, Cultura, Biblioteche comunali,
Archivi storici e Promozione del Territorio”
Comune di Montevarchi

Dott.ssa Roberta Rosati
Membro

Responsabile Amministrativo di Dipartimento
Università degli Studi di Firenze

Annalisa Cauteruccio
Segretario

Personale Tecnico Amministrativo
Università degli Studi di Firenze

Firenze, 1 febbraio 2019
f.to Il Dirigente
Dott. Vincenzo De Marco
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