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Decreto n. 5576 (prot. 93609) del 22 maggio 2019
Il Direttore,
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

VISTI gli artt. 2222 e segg. e 2229 e segg. del Codice Civile;
VISTA la legge n. 244 del 24 dicembre 2007, ed in particolare i commi da 76 a 79 dell’art.
3;
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 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 emanato con Decreto del Direttore nr. 4331 (73555) del 19 aprile
2019 e successiva rettifica nr. 5306 (89356) del 16 maggio 2019, relativo alla procedura di
valutazione comparativa per titoli e colloquio per il conferimento di nr. 1 incarico per lo
svolgimento di attività relative al progetto di ricerca dal titolo “Revisione ed
aggiornamento di database italiano di pazienti con tosse cronica e sua implementazione a
livello europeo nell’ambito del progetto European Respiratory Society Neurocough (Recl.
41/2019), a mezzo contratto di lavoro autonomo abituale o non abituale;
PRESO ATTO che alle ore 13:00 del 21 maggio 2019 è scaduto il termine perentorio per la
presentazione delle domande;
PRESO ATTO altresì che, nel termine suddetto, non è pervenuta alcuna domanda di
partecipazione al concorso;
DECRETA
1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente decreto;
2. La procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio per il conferimento di nr. 1
incarico per lo svolgimento di attività relative al progetto di ricerca dal titolo “Revisione
ed aggiornamento di database italiano di pazienti con tosse cronica e sua
implementazione a livello europeo nell’ambito del progetto European Respiratory
Society Neurocough (Recl. 41/2019), è dichiarata deserta non essendo pervenute
domande;
3. La pubblicazione del presente decreto sull’Albo dell’Ateneo.
Il Direttore
f.to Prof. Corrado Poggesi

