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IL DIRETTORE

VISTE le linee guida che disciplinano il conferimento degli incarichi di collaborazione
coordinata e continuativa e di prestazione occasionale approvate dal Consiglio di
Amministrazione in data 23 febbraio 2007; j

VISTO il "Regolamento sui procedimenti amministrativi Bell'Università degli Studi di
Firenze", emanato con D.R. n. 951 (prot. n. 58396) cjel 22/09/2010;

VISTA la delibera del Consiglio del Dipartimento del 11 febbraio 2013, con la quale
viene approvata l'indizione del bando per il conferimento di un incarico di
collaborazione coordinata e continuativa, con decotjrenza dal 01 giugno 2013 al
30 novembre 2013, pari ad € 17.500,00 lordi, comprensivi degli oneri a carico
delFAmministrazione, per attività particolarmente | qualificate nell'ambito del
progetto "Anomaly detection in sistemi critici complessi" da attivare per le
esigenze del Dipartimento di Matematica e Informatica "U. Dini";

VISTO l'avviso pubblico di procedura di valutazione comparativa, emanato con D. D. n.
12 del 18/02/2013; ;

VISTA la proposta di composizione della commissione giudicatrice formulata dal Prof.
BondavalH per l'espletamento della procedura di selezione di cui sopra;

VISTA in particolare la proposta del Prof. BondavalH di! inserire quale componente
estemo della commissione la Dott.ssa Felicita ! Di Giandomenico, primo
ricercatore CNR in qualità di esperto nelle matene I attinenti alla professionalità
richiesta; ;

VERIFICATA la disponibilità dei nominativi proposti; ;
VISTA la nota prot. 282 del 4 marzo 2013 della Dott.ssa Felicita Di Giandomenico nella

quale comunica airamministrazione di appartenenza; lo svolgimento dell'incarico
in parola,

VISTA la scadenza del 7 marzo 2013 per la presentazione delle domande;

DECRETA

la seguente composizione della Commissione giudicatrice della procedura comparativa
indicata in premessa:
Presidente: Prof. Andrea Bondavalli - (Professore ordinario) ,
Membro: Dott.ssa Felicita Di Giandomenico (Primo Ricercatole CNR)
Commissario: Dott. Paolo Lollini - (Ricercatore)
Commissario supplente: Dott. Antonio Bernini - (Ricercatore )
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