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Prot. n. 0158614 del 18/09/2019     Decreto n. 9717 

                        Anno 2019 

 

IL DIRETTORE  

 

VISTI       gli artt. 2222 e segg. e 2229 e segg. del Codice Civile; 
VISTA      la legge n. 244 del 24 dicembre 2007, ed in particolare i commi da 76 a 79 dell’art. 3; 
VISTO      l’art. 2 del D. Lgs. n.81/2015; 
VISTO      l’art. 7 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 come modificato dal D. Lgs. n. 75/2017; 
VISTA la circolare n. 2 dell’11 marzo 2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – 

Dipartimento della Funzione Pubblica;  
VISTO lo Statuto di Ateneo; 
VISTO il “Regolamento sui procedimenti amministrativi dell’Università degli Studi di 

Firenze”, emanato con DR n. 951 (prot. n. 58396) del 22/09/2010; 
VISTA la direttiva rettorale in tema di contratti di lavoro flessibile ed autonomo, prot. n. 

68452 del 12 ottobre 2009; 
VISTA   la delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali del 17/07/2019 

con la quale è stata autorizzata l’indizione di una procedura comparativa finalizzata al 
conferimento di n. 1 incarico di lavoro autonomo abituale o non abituale per le 
specifiche esigenze del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali; 

VISTO  l’avviso pubblico emanato con D.D. n. 7867/2019, prot. n. 0129924 del 18/07/2019; 
VISTO   il D.D. n. 8754/2019, prot. n. 0142365 del 19/08/2019 di nomina della Commissione 

giudicatrice; 
VISTI     gli atti del concorso per titoli e colloquio per il conferimento di n. 1 incarico di lavoro 

autonomo abituale o non abituale per lo svolgimento di attività seminariale dal titolo 
“Introduzione alla Grounded Theory e all’approfondimento dell’uso del software N-
VIVO” nell’ambito del Corso di laurea magistrale in Sociologia e ricerca sociale e del 
Corso di laurea magistrale in Disegno degli interventi sociali; 

 
CONSTATATA la regolarità formale della procedura di concorso; 

 
DECRETA 

 
- di approvare gli atti della procedura comparativa per il conferimento di n. 1 incarico di lavoro 
autonomo abituale o non abituale per attività seminariale dal titolo “Introduzione alla Grounded 
Theory e all’approfondimento dell’uso del software N-VIVO” per le specifiche esigenze del 
Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali; 
 

- di non potere affidare l’incarico di lavoro autonomo abituale o non abituale in esito alla 
procedura comparativa in oggetto, come risulta dagli atti approvati, nei quali la Commissione 
giudicatrice attesta l’assenza al colloquio dell’unica candidata che aveva presentato domanda di 
partecipazione alla stessa procedura. 
 

 
 
Firenze, 18/09/2019      IL DIRETTORE 

F.to Prof. Luca Mannori 
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