IL DIRETTORE

- PRESO ATTO che la qualificazione dell’area di attività comparto “Informatica” è codificata
nel Repertorio Profili Professionali, Codice Profilo: 11, e prevede fra le attività anche
"Scrittura dei programmi” (UC572) e “Testing dei programmi” (UC573);
- RICHIAMATO il DGR 72/2016 (come integrata dalla DGR 433/2017), con la quale viene
deliberato l'obbligo di attivazione di tirocini non curriculari nei casi di contributi regionali
alle imprese di importo superiore a 100.000 euro a valere su tutti i fondi europei e
regionali prevedendone l'esclusione da qualsiasi contributo regionale in sostituzione e
ampliamento di quanto già stabilito dalla DGR n. 996 del 19/10/2015 per i contributi a
valere sul fondo FESR;
- VISTA la richiesta del Prof. Luca Facheris, responsabile scientifico del progetto
INSIDERAIN-“INStruments for Intelligent Detection and Estimation of Rain forAgricultural
Innovation” – CUP D54E20003520009, relativamente all’attivazione di un tirocinio noncurriculare finalizzato alla formazione di un “Tecnico della programmazione e dello sviluppo di
programmi informatici” (173);
- CONSIDERATO che il corrispettivo previsto per il tirocinante graverà sul progetto
FACHASI057-“ContrattoASI/CNR-ISAC
I/057/09/01
Ing.
Facheris”
CUP
F81J09000120001;
- VISTE le Linee Guida in materia di tirocini non-curriculari aggiornate dalla Conferenza
Stato- Regioni in data 25/05/2017;
- VISTA la Legge regionale 32/2002 e successive modificazioni e integrazioni;
- PRESO ATTO del Decreto n. 1539 (225585) del 02/12/2019 che stabilisce termini e
modalità di attivazione di tirocini non-curriculari presso le Unità Organizzative dell’Ateneo;
- VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Firenze;
- VISTO l’avviso pubblico emanato con D.D. n. 5614 prot. n. 152605 del 26/05/2021;
- VISTO il D.D. n. 6162 prot. n. 164016 del 10/06/2021 di nomina della Commissione
giudicatrice;
- VISTO il verbale della selezione;
- CONSTATATA la regolarità formale della procedura di concorso.
DECRETA
- di approvare gli atti della procedura per la formazione di graduatorie per l’attivazione di
n.1 tirocinio non-curriculare per la funzione di “Tecnico della programmazione e dello
sviluppo di programmi informatici”, nella quale è risultato vincitore il dott.:
- Matteo Passeri
Firenze, 15 giugno 2021
Il Direttore del Dipartimento
Prof. Enrico Vicario
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