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



Prot. n. 3/4383 del 25/03/2011





IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO


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;
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;
CONSIDERATO: che è necessario nominare la Commissione esaminatrice della selezione suddetta ai sensi dell’art. 4 del bando;


D I S P O N E


	La Commissione esaminatrice 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, è così costituita:

Ascenzo Farenti
Dirigente di ruolo
Università di Pisa
Presidente
Riccardo Cambini
Professore Ordinario
s.s.d.: Metodi Matematici dell'Economia e delle Scienze Attuariali e Finanziarie SECS-S/06
Università di Pisa
Membro
Stefano Giordano
Professore Associato
s.s.d.: Telecomunicazioni ING-INF/03
Università di Pisa
Membro

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

Il Direttore amministrativo
dott. Riccardo Grasso

