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I L  D I R E T T O R E  G E N E R A L E  
 
VISTO: lo Statuto dell'Università di Pisa, emanato con D.R. n. 2711 del 27 febbraio 2012 e successive 

modifiche; 
VISTO: il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche e successive modificazioni ed integrazioni; 
VISTO: il Regolamento in materia di accesso all’impiego presso l’Università di Pisa per il personale tecnico-

amministrativo, emanato con decreto rettorale prot. n. 68213 del 28/12/2017; 
VISTA: la disposizione direttoriale prot. n. 81219 del 30 luglio 2019, con la quale è stata indetta la selezione 

pubblica per il reclutamento, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato della durata di 
12 mesi, di n. 1 unità di personale di cat. D, area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati, per 
le esigenze del Centro Linguistico; 

CONSIDERATO: che è necessario nominare la Commissione esaminatrice della selezione suddetta ai sensi 
dell’art. 6 del già menzionato regolamento in materia d’accesso all’impiego presso l’Università di Pisa 
per il personale tecnico amministrativo;  

 
D I S P O N E 

 

 La Commissione esaminatrice della selezione pubblica per il reclutamento per il reclutamento, con 
contratto di lavoro subordinato a tempo determinato della durata di 12 mesi, di n. 1 unità di personale di Cat. 
D, area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze del Centro Linguistico, indetta con D.D. 
n. 81219 del 30 luglio 2019, già citata nelle premesse, è così costituita: 
   

Silvia Bruti 
Professore Associato 
s.s.d. L-LIN/12 
Università di Pisa 

Presidente 

Alfredo Fioritto 
Professore Ordinario 
s.s.d. IUS/10 
Università di Pisa 

Membro 

Maria Tognini 
Personale tecnico amministrativo 
Cat EP, area amministrativa-gestionale 
Università di Pisa 

Membro 

Monica Lupetti 
Ricercatore Universitario  
s.s.d. L-LIN/09 
Università di Pisa 

Presidente supplente 

Emiliano Frediani 

Professore Associato   
s.s.d. IUS/10 
Università di Pisa 

Membro supplente 

Maria Donata Caputo 
Personale tecnico amministrativo 
Cat EP, area amministrativa-gestionale 
Università di Pisa 

Membro supplente 

 

http://unimap.unipi.it/organizzazione/ente.php?d=981182@UNT
http://unimap.unipi.it/organizzazione/ente.php?d=981182@UNT
http://unimap.unipi.it/organizzazione/ente.php?d=981182@UNT




 

 

Le funzioni di Segretario, sono svolte dalla Dott.ssa Samanta Landucci, categoria D, Area 
amministrativo-gestionale, in servizio presso questo Ateneo. In caso di assenza sarà sostituita dal Sig. Michele 
Minutti, Categoria C area amministrativa, in servizio presso questo Ateneo. 
 Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito di Ateneo alla pagina Concorsi, Gare e Bandi, all’Albo 
Ufficiale Informatico di questo Ateneo e notificato agli interessati.  

 
 

Il Direttore Generale 
 (Dott. Riccardo Grasso) 
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