
 

 

 

 

 
 

Decreto Rep. 5869 (158030) del 3 giugno 2021 
              
Il Direttore, 
 

• VISTO l’art. 2 del D. Lgs. n. 81/2015 
• VISTO l’art. 7 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 come modificato dal D. Lgs. 

n. 75/2017; 
• VISTA la circolare n. 2 dell’11 marzo 2008 della Presidenza del Consiglio dei 

Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica;  
• VISTO lo Statuto di Ateneo; 
• VISTO il “Regolamento sui procedimenti amministrativi dell’Università degli 

Studi di Firenze” emanato con D. R. n. 951 del 22/09/2010; 
• VISTA la direttiva rettorale in tema di contratti di lavoro flessibile ed autonomo 

del 12 ottobre 2009 (prot. n. 68452); 
• VISTO l’avviso pubblico emannato con Decreto del Direttore Rep. 4842 

(138569) del 10 maggio 2021 Recl 103/2021: procedura di valutazione 
comparativa per soli titoli per il conferimento di nr. 1 incarico di prestazione di 
lavoro autonomo abituale o non abituale per il progetto di ricerca “Consulenza 
statistica per analisi dei dati di studi clinici nelle malattie reumatiche”, 
Responsabile Prof. Marco Matucci Cerenic; 

• PRESO ATTO che alle ore 13:00 del giorno 25 maggio 2021 è scaduto il termine 
perentorio per la presentazione delle domande per il suddetto bando di selezione; 

• CONSIDERATO che si deve procedere alla nomina della Commissione 
Giudicatrice; 

• VISTA la proposta di nomina da parte del Responsabile del progetto, prof. 
Marco Matucci Cerenic e accertato che i soggetti di seguito indicati presentano 
i titoli culturali e professionali necessari alla partecipazione alla commissione 
per la valutazione comparativa di cui trattasi e precisamente: prof. Marco 
Matucci Cerenic, Prof. Alberto Moggi Pignone, Dott.ssa Silvia Bellando 
Randone nonchè, in qualità di segretario verbalizzante, il Funzionario 
Amministrativo Caterina Mariotti; 

• PRESO ATTO della disponibilità manifestata per le vie brevi dal personale 
docente di cui sopra; 

 
DECRETA 
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1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente decreto; 
 

2. di nominare le Commissioni giudicatrici per la procedura comparativa in 
premessa, che risultano così composta: 

 
• Prof. Marco Matucci Cerenic,  professore ordinario, membro esperto - 

Presidente 
• Prof. Alberto Moggi Pignone  professore ordinario, membro esperto 
• Dott.ssa Silvia Bellando Randone professore ordinario, membro 

esperto 
• Caterina Mariotti   segretario verbalizzante; 

 
3. nessun compenso è dovuto per tale attività. 

 
f.to Il Direttore 

       Prof. Francesco Annunziato 
 
 


