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Prot. n. 65381 del 14/12/2017
IL DIRETTORE GENERALE
VISTA: la Legge 9 maggio 1989 n.168;
VISTO: lo Statuto dell'Università di Pisa emanato con D.R. n. 2711 del 27 febbraio 2012 e successive
modifiche;
VISTA: la disposizione direttoriale n. 55061 del 30 ottobre 2017, con la quale è stata indetta la
selezione pubblica specifica, per esami, per la copertura di n. 1 posto di categoria D, area
tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con contratto di lavoro a tempo
indeterminato, presso il Sistema Museale di Ateneo per le esigenze dell’Orto e Museo
Botanico dell’Università di Pisa;
VISTO: il termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione previsto per il
28 dicembre 2017;
VISTO: l’art. 2 lettera a) del bando, il quale prevede i seguenti titoli di studio per l’ammissione alla
selezione:
- Laurea in Scienze biologiche o Scienze naturali (vecchio ordinamento) ovvero Laurea
Specialistica (D.M. 509/99) o Magistrale (D.M. 270/2004) equiparate ai sensi del Decreto
Interministeriale 9 luglio 2009;
- Laurea (D.M. 270/04) appartenente alla classe L-13 Scienze biologiche o classe L-32
Scienze e tecnologie per l'ambiente e la natura;
- Laurea (D.M. 509/99) appartenente alla classe 12 Scienze biologiche o classe 27 Scienze e
tecnologie per l'ambiente e la natura;
CONSIDERATO: che tra le lauree sopra elencate, per mero errore materiale, non figura la laurea in
Scienze ambientali (vecchio ordinamento) ovvero Laurea Specialistica (D.M. 509/99) o
Magistrale (D.M. 270/2004) equiparate ai sensi del Decreto Interministeriale 9 luglio 2009;
RITENUTO opportuno integrare l’art. 2 lettera a) del bando con la previsione della suddetta laurea
omessa;
RITENUTO altresì di dover prorogare il termine di scadenza per la presentazione delle domande di
partecipazione alla selezione di cui trattasi;
DISPONE
ART. 1 - L’art. 2 lettera a) della disposizione direttoriale n. 55061 del 30 ottobre 2017, con la quale
è stata indetta la selezione pubblica specifica, per esami, per la copertura di n. 1 posto di categoria
D, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con contratto di lavoro a tempo
indeterminato, presso il Sistema Museale di Ateneo per le esigenze dell’Orto e Museo Botanico
dell’Università di Pisa, citata nelle premesse, è integrato come segue:
-

Laurea in Scienze ambientali (vecchio ordinamento) ovvero Laurea Specialistica (D.M. 509/99) o
Magistrale (D.M. 270/2004) equiparate ai sensi del Decreto Interministeriale 9 luglio 2009;

ART. 2 – Il termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione è prorogato
al 12 gennaio 2018. Sono fatte salve le domande già pervenute nel rispetto dei requisiti di
partecipazione previsti.
ART. 3 – Il presente provvedimento è pubblicato all’Albo Ufficiale Informatico dell’Ateneo e reso
disponibile sul sito web dell’Università di Pisa (https://www.unipi.it/ateneo/bandi/conc-pub/catd/dorto/index.htm ).
Il Direttore Generale
dott. Riccardo Grasso

