
 
AREA RECLUTAMENTO E AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE – Dirigente: Ascenzo Farenti  
Unità Reclutamento Docenti e Tecnici Amministrativi – Responsabile: dott.ssa Laura Tangheroni 

Prot. n. I/3A/16099 del 14.11.2008 

 
I L  D I R E T T O R E  A M M I N I S T R A T I V O  

 
 
 
 
VISTO:  lo Statuto dell’Ateneo emanato con decreto rettorale 30 settembre 

1994, n.1196 e successive modificazioni e integrazioni; 
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 per l’accesso alla dirigenza dell’Università di Pisa 
emanato con decreto rettorale n. 01/2123 del 4 febbraio 2005, e 
successive modifiche ed integrazioni; 

VISTA: la disposizione direttoriale n. 3A/13754 dell’ 8 ottobre 2008, con la 
quale é stata indetta la selezione pubblica, per esami, per la copertura 
di n.1 posto di Dirigente, con contratto di lavoro a tempo 
indeterminato, per il profilo professionale indicato nell’allegato “A” 
(cod. Dirigente-1); 

CONSIDERATO: che è necessario nominare la Commissione esaminatrice della 
selezione suddetta ai sensi dell’art.5 del già menzionato regolamento in 
materia d’accesso alla dirigenza presso l’Università di Pisa; 

 
 

D I S P O N E 
 
 
 La Commissione esaminatrice della selezione pubblica, per esami, per la 
copertura di n.1 posto di Dirigente, con contratto di lavoro a tempo 
indeterminato, per il profilo professionale indicato nell’allegato “A” (cod. 
Dirigente-1), indetta con d.d. n. 3A/13754 dell’ 8 ottobre 2008 già menzionata 
nelle premesse, è così costituita: 
 

Prof. Mauro Giusti 
Professore Ordinario 
s.s.d.: IUS/05 Diritto dell’economia 
Università di Pisa 

Presidente 

Dott. Marcello Merolli 
Dirigente superiore a.r. Università per 
stranieri di Siena 

Membro 

 
Dott. Ascenzo Farenti 
 

Dirigente Università di Pisa Membro 

 
 

Le funzioni di Segretario sono svolte dalla dott.ssa Laura Tangheroni, 
Categoria D area amministrativa-gestionale, in servizio presso questo Ateneo. 
 Il presente provvedimento sarà pubblicato mediante affissione all’Albo 
Ufficiale di questo Ateneo e notificato agli interessati. 
 

Il Direttore amministrativo 
dott. Riccardo Grasso 


