
 

 

                

 
    

    
  

      
   

 

  
  

      

   
 

   

  

  
   

  
 

  
   

  
 

  
 

 

  
 

 

  

Il Dirigente	 Decreto n. 1585 
Anno 2018 

Prot. n. 160076 

Nomina della Commissione esaminatrice delle procedure di mobilità per la copertura di n. 1 (uno) 
posto di categoria D, dell’area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati, con contratto di 
lavoro subordinato a tempo indeterminato e pieno da assegnare: 
- al Dipartimento di Storia, Archeologia, Geografia, Arte e Spettacolo (SAGAS) 
- al Dipartimento di Lettere e Filosofia (DILEF) 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni, recante 
norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche ed in 
particolare l’art. 35bis introdotto dalla legge 6 novembre 2012, n. 190, “cd. Anticorruzione”; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modifiche ed 
integrazioni, 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; 

PRESO ATTO del Decreto Dirigenziale n. 1342 prot. n. 133117 del 28 agosto 2018 con il quale è stata 
bandita una procedura di mobilità per la copertura di n. 1 (uno) posto di categoria D, dell’area tecnica, 
tecnico scientifica ed elaborazione dati, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e 
pieno da assegnare al Dipartimento di Storia, Archeologia, Geografia, Arte e Spettacolo (SAGAS); 

PRESO ATTO del Decreto Dirigenziale n. 1343 prot. n. 133122 del 28 agosto 2018 con il quale è stata 
bandita una procedura di mobilità per la copertura di n. 1 (uno) posto di categoria D, dell’area tecnica, 
tecnico scientifica ed elaborazione dati, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e 
pieno da assegnare al Dipartimento di Lettere e Filosofia (DILEF); 

RITENUTO di dover costituire una Commissione unica per le due procedure di mobilità al fine di 
garantire economicità e celerità dello svolgimento delle procedure medesime; 

VISTI i curricula e considerata la competenza del Prof. Stefano Zamponi, del Prof. Massimo 
Moneglia e del Dott. Marius Bogdan Spinu nelle materie oggetto di ambedue le procedure di mobilità; 

PRESO ATTO che sono state acquisite le dichiarazioni rese individualmente dai membri della 
nominanda commissione, in ottemperanza alle disposizioni di cui al citato art. 35bis del D.Lgs. 
165/2001; 

DECRETA 

La Commissione esaminatrice delle procedure di mobilità indicate in premessa è costituita come 
segue: 

Area Risorse Umane 
Piazza San Marco,4 – 50121 Firenze 
telefono: +39 055 2757610| email: selezioni@unifi.it 

ciagli
Font monospazio
Pubblicato in Albo Ufficiale (n. 12123) dal 5 ottobre al 5 novembre 2018
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Prof. Stefano Zamponi 

Prof. Massimo Moneglia 

Dott. Marius Bogdan Spinu 

Sig.ra Alessandra Li Ranzi 
Segretario 

Firenze, 05/10/2018 

Professore ordinario  
Dipartimento di Storia, Archeologia, Geografia, Arte e 
Spettacolo (SAGAS) - Università degli Studi di Firenze 
Professore associato 
Dipartimento di Lettere e Filosofia - Università degli 
Studi di Firenze 
Dirigente dell' Area per l'Innovazione e Gestione dei 
Sistemi informativi ed Informatici e Direttore tecnico di 
SIAF - Sistema Informatico dell'Ateneo Fiorentino - 
Università degli Studi di Firenze 

Personale Tecnico Amministrativo - Università degli 
Studi di Firenze 

F.to Il Dirigente 
Dott. Vincenzo De Marco 

2 




