Decreto n. 7264
Anno 2016
Prot. n. 141793 – VII/16 del 14/10/2016

IL DIRETTORE
il D. Lgs. n. 165/2001 come successivamente modificato ed, in particolare, l’art. 7 comma 6 ad oggi
in vigore;
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);
VISTA
la delibera del Consiglio di Dipartimento di Lettere e Filosofia del 14 settembre 2016 con la quale è
stata autorizzata l’indizione di una procedura compartiva finalizzata al conferimento di n. incarichi
di collaborazione coordinata e continuativa per le esigenze del Progetto CARTE D’AUTORE
ONLINE: archivi e biblioteche digitali della modernità letteraria italiana;
VISTO
l’avviso pubblico emanato con D. D. n. 6368/2016, prot. n. 129910 – VII/16 del 26/09/2016;
VISTO
il Decreto di nomina della Commissione giudicatrice, n. 7147/2016, prot. n. 140481 – VII/16 del
12/10/2016;
CONSIDERATO che il giorno 11 ottobre 2016 è scaduto il termine per la presentazione delle domande;
VISTA
l’impossibilità dei componenti della Commissione di riunirsi per il colloquio dei candidati il giorno
19 ottobre alle ore 10.00 come previsto nel bando;
ACCERTATA la disponibilità dei candidati a posticipare il colloquio alle ore 15.30 del 19 ottobre presso il
Dipartimento di Lettere e Filosofia sede di Piazza Savonarola, 1 – Firenze;
VISTO

DECRETA
Di posticipare l’ora del colloquio del concorso in oggetto dalle ore 10.00 del 19 ottobre 2016 alle ore 15.30 del
medesimo giorno presso il Dipartimento di Lettere e Filosofia sede di Piazza Savonarola, 1 – Firenze;

Firenze, 14 ottobre 2016
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
f.to Prof.ssa Anna Nozzoli
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