
AREA RECLUTAMENTO E AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE 

Unita’ Reclutamento docenti e tecnici amministrativi – Responsabile: dott.ssa Laura Tangheroni 

 
Prot. n. 3/5018 del 06/04/2011 
 
 

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 di questa Università emanato con D.R. 30 settembre 1994, n° 

1196 e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l’art. 37; 
VISTO:  il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del 

lavoro alle pubbliche dipendenze delle amministrazioni pubbliche", ed in 
particolare l’art. 19, comma 6, così come modificato dal D.Lgs. 27 ottobre 
2009, n. 150 “Nuove norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 

VISTA:  la disposizione direttoriale n. 3/3240 del 3 marzo 2011 che modifica la 
disposizione direttoriale n.3/20102 del 28 novembre 2006 “Modalità, criteri 
e profili per l’affidamento degli incarichi dirigenziali”; 

VISTA:  la disposizione direttoriale n. 3/3450 dell’8 marzo 2011 con la quale é stata 
indetta la selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di un 
incarico a tempo determinato, di Dirigente, al quale affidare la direzione 
delle strutture per l’Informatica, la Telecomunicazione e la Fonia 
dell’Università di Pisa; 

VISTA: la d.d. n. 3/4383 del 25 marzo 2011, relativa alla nomina della 
Commissione esaminatrice della selezione di cui trattasi; 

VISTI:  i verbali della selezione sopra citata e accertato il rispetto della procedura 
prevista dall’avviso di selezione; 

 
D I S P O N E 

 
ART. 1 - Sono approvati gli atti della selezione pubblica, per titoli e 

colloquio, per il conferimento di un incarico a tempo determinato, di Dirigente, al 
quale affidare la direzione delle strutture per l’Informatica, la Telecomunicazione e 
la Fonia dell’Università di Pisa, indetta con d.d. n. 3/3450 dell’8 marzo 2011, già 
citata nelle premesse. 

 
ART. 2 – E’ approvata la seguente graduatoria di merito della selezione 

indicata all’art. 1: 
 

 Cognome Nome 
Punteggio 

complessivo 

1 Suin  Stefano 86 

2 Tesselli Tiziano 79 

3 Lisi  Italo 71 

 
ART. 3 - Sotto condizione del possesso dei requisiti prescritti per 

l’ammissione alla selezione, il sig. Suin Stefano è dichiarato vincitore della 
selezione indicata all’art. 1. 

 
ART. 4 – La graduatoria di merito sarà valida fino al compimento del terzo 

anno dalla data di approvazione della graduatoria stessa. 
Il presente provvedimento sarà pubblicato all’Albo Ufficiale Informatico 

dell’Ateneo e reso disponibile sul sito web dell’Università di Pisa 
(http://www.unipi.it/concorsi). Dalla data di pubblicazione all’Albo Ufficiale 
decorrono i termini per eventuali impugnative. 

 
Il Direttore Amministrativo 

dott. Riccardo Grasso 


