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Il Dirigente

Decreto n. 586 
Anno 2021 

Prot. n. 125834 

Procedura di mobilità per la copertura di n. 1 (uno) posto di Collaboratore ed esperto 
linguistico (CEL) di madrelingua inglese con contratto di lavoro subordinato a tempo 
indeterminato e pieno con impegno complessivo pari a 540 ore annue di attività da 
assegnare al Centro Linguistico di Ateneo (CLA)– Nomina Commissione esaminatrice 

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; 

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 400 (prot. n. 94480) del 15 marzo 2021, con cui è stata 

bandita una procedura di mobilità per la copertura di n. 1 (uno) posto di Collaboratore ed 

esperto linguistico (CEL) di madrelingua inglese con contratto di lavoro subordinato a tempo 

indeterminato e pieno con impegno complessivo pari a 540 ore annue di attività da assegnare 

al Centro Linguistico di Ateneo (CLA); 

VISTI i curricula e considerata la competenza del Prof. Nicholas Brownlees, della Dott.ssa 

Francesca Ditifeci e della Dott.ssa Catherine Arcella nelle materie oggetto della procedura; 

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 della procedura di mobilità indicata in premessa è costituita 
come segue: 
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Nicholas Brownlees 
Presidente 

 
Professore Ordinarioo 
Dipartimento di Formazione, Lingue, Intercultura,  
Letterature e Psicologia (Forlilpsi) 
Università di Firenze 

Francesca Ditifeci 
Membro 

 
Ricercatrice 
Dipartimento di Formazione, Lingue, Intercultura,  
Letterature e Psicologia (Forlilpsi) 
Università di Firenze 

Catherine Arcella 
Membro  
 

Collaboratore Esperto Linguistico  
Centro Linguistico di Ateneo  
Università di Firenze 

Loredana Lunetta 
Segretario    

Personale tecnico amministrativo 
Centro Linguistico di Ateneo 
 

     
   

Firenze, 23 aprile 2021  

f.to Il Dirigente 
Dott. Vincenzo De Marco 




