Dirigente: Dott. Ascenzo Farenti
Coordinatore: Dott. Luca Busico
Unità Reclutamento e amministrazione del personale tecnico amministrativo a tempo determinato
e Collaborazioni temporanee
Responsabile: Dott.ssa Samanta Landucci/dp

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 in materia di accesso all’impiego presso l’Università di Pisa per il personale tecnicoamministrativo, emanato con decreto rettorale prot. n. 68213 del 28/12/2017;
VISTA: la disposizione direttoriale prot. n. 16769 del 12 marzo 2019, con la quale è stata indetta la selezione
pubblica per il reclutamento di n. 1 unità di personale con rapporto di lavoro subordinato a tempo
determinato di Cat. C, area amministrativa a tempo parziale misto al 43,75%, della durata di 8 mesi,
per le esigenze del Dipartimento di Scienze Politiche;
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;
DISPONE
La Commissione esaminatrice della selezione pubblica per il reclutamento di n. 1 unità di personale
con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato di Cat. C, area amministrativa a tempo parziale misto
al 43,75%, della durata di 8 mesi, per le esigenze del Dipartimento di Scienze Politiche, indetta con D.D. prot.
n. 16769 del 12/03/2019, già citata nelle premesse, è così costituita:

Rino Casella
Alessandro Sbrana
Nicla Candelli
Carmelo Calabrò
Chiara Memmola
Guido Ferrini

Professore Associato
s.s.d. Diritto pubblico comparato (IUS/21)
Università di Pisa
Cat. EP - Area amministrativa-gestionale
Università di Pisa
Cat. D - Area amministrativa-gestionale
Università di Pisa
Professore Ordinario
s.s.d. Storia delle dottrine politiche (SPS/02)
Università di Pisa
Cat. D - Area amministrativa-gestionale
Università di Pisa
Cat. C - Area amministrativa
Università di Pisa
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Presidente
Membro
Membro
Presidente supplente
Membro supplente
Membro supplente

Le funzioni di Segretario, sono svolte dalla Sig.ra Maria Emanuela Fabiani, Categoria C, Area
amministrativa, in servizio presso questo Ateneo. In caso di assenza, sarà sostituita dalla Sig.ra Eleonora
Giorgetti, 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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