DIREZIONE DEL PERSONALE
Dirigente: Dott. Ascenzo Farenti
Coordinatore: Dott. Luca Busico
UNITA’ PROGRAMMAZIONE E RECLUTAMENTO DEL PERSONALE
Responsabile: Dott.ssa Laura Tangheroni

Prot. n. 52757 del 18/10/2017

IL DIRETTORE GENERALE

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 per l’assunzione di Tecnologi a tempo determinato ai sensi
dell’art. 24 bis della legge n. 240/2010, emanato con D.R. n. 24298 del
10/05/2017;
VISTA: la disposizione direttoriale n. 45252 del 12 settembre 2017, con la quale è stata
indetta la selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il reclutamento di n. 1
Tecnologo di secondo livello, a tempo determinato, per la durata di 36 mesi,
con orario di lavoro a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24 bis della legge n.
240/2010, presso il Centro di Ricerca “E. Piaggio” dell’Università di Pisa;
CONSIDERATO: che è necessario nominare la Commissione esaminatrice della selezione
suddetta ai sensi dell’art. 4 del già menzionato regolamento per l’assunzione di
Tecnologi a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 bis della legge n. 240/2010;
VISTA: la proposta del Centro di Ricerca “E. Piaggio” dell’Università di Pisa, P.U.
n.1185 del 13 settembre 2017, con la quale si propongono i nominativi dei
membri della Commissione, in particolare di un esperto in materia
amministrativa;

DISPONE
La Commissione esaminatrice della selezione pubblica, per titoli e colloquio, per
il reclutamento di n. 1 Tecnologo di secondo livello, a tempo determinato, per la durata
di 36 mesi, con orario di lavoro a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24 bis della legge n.
240/2010, presso il Centro di Ricerca “E. Piaggio” dell’Università di Pisa, indetta con d.d.
n. 45252 del 12 settembre 2017, già citata nelle premesse, è così costituita:

Antonio Bicchi
Enzo Pasquale
Scilingo
Lucia Pallottino
Francesco Meozzi
Matteo Bianchi

Gaetano Valenza

Arti Ahluwalia

Professore Ordinario
s.s.d.: Automatica ING-INF/04
Università di Pisa
Professore Associato
s.s.d.: Bioingegneria Elettronica e Informatica ING-INF/06
Università di Pisa
Professore Associato
s.s.d.: Automatica ING-INF/04
Università di Pisa
Categoria D – Area amministrativa gestionale
Università di Pisa
Ricercatore Universitario
s.s.d.: Automatica ING-INF/04
Università di Pisa
Ricercatore Universitario
s.s.d.: Bioingegneria Elettronica e Informatica ING-INF/06
Università di Pisa
Professore Ordinario
s.s.d.: Bioingegneria Elettronica e Informatica ING-INF/06
Università di Pisa

Membro

Membro

Membro
Membro
esperto
Membro
supplente
Membro
supplente
Membro
supplente

Sarà cura della Commissione nominare al proprio interno un Presidente e un
Segretario verbalizzante.
Il presente provvedimento sarà pubblicato all’Albo Ufficiale Informatico di questo
Ateneo e notificato agli interessati.
Il Direttore Generale
Dott. Riccardo Grasso

