Decreto n. 2962 /2020
Prot. 49149 del 20 marzo 2020
CL VII/16
IL DIRETTORE
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 D. R. n. 951 del 22/09/2010;
VISTA la direttiva rettorale in tema di contratti di lavoro flessibile ed autonomo del 12 ottobre 2009
(prot. n. 68452);
VISTA
la delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali del 20 novembre 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 per l’espletamento di attività di
“Assistenza alla realizzazione di un caso studio sulle trasformazioni
socioeconomiche della regione Lower-Silesia” su richiesta del Prof. Luigi Burroni e della
dr.ssa Deborah Galimberti;
VISTO l’avviso pubblico emanato con D. D. n. 1450/2020 Prot 26173 dell’11 febbraio 2020;
VISTO il D.D.
n.2620/2020 prot. N. 44676 del 9 marzo 2020 con cui veniva nominata la
commissione giudicatrice della procedura comparativa di cui all’avviso pubblico emanato
con D. D. n. 1450/2020 Prot 26173 dell’11 febbraio 2020
DECRETA
di integrare la Commissione giudicatrice di cui al D.D. n.2620/2020 prot. N. 44676 del 9 marzo 2020
con un quarto membro, per la verifica durante il colloquio del requisito specifico “Ottima conoscenza
della lingua polacca, parlata e scritta” .
Tale persona è stata individuata nella sig.ra Teresa Malgorzata Bak.
Firenze, 20 marzo 2020
F.to IL DIRETTORE
Prof. Luca Mannori
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