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BICOCCA

VISTA

VISTO

PRESO ATTO

PRESO ATTO

CONSIDERATA

PRESO ATTO

CONSIDERATO

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

l'Ordinanza Direttoriale del I giugno 2005, registrata al n. 11310;

i Decreti Direttoriali del 30 giugno 2006, registrato al n. 14795, del 15 settembre
2006, registrato al n. 15686, del 14 dicembre 2006, registrato al n. 16827, del 30
gennaio 2007, registrato al n. 17630, del I febbraio 2007, registrato al n. 17684, del
5 aprile 2007, registrato al n. 18465 e del 5 aprile 2007, registrato al n. 18467, di
modifica dell'Ordinanza citata;

dei trasferimenti su richiesta del dottoPaolo Montedoro e della sig.ra Piera Marconi
ad altra struttura dell' Ateneo con decorrenza, rispettivamente, dal I febbraio 2007 e
da 15 febbraio 2007;

della vacanza venutasi a creare per gli incarichi di Capo Ufficio dell'Ufficio
Gestione Carriere e Supplenze e dell'Ufficio Affidamenti e Professori a contratto;

la necessità di procedere alla copertura dei posti sopra citati, al fine di garantire il
buon andamento dell'attività amministrativa;

dell'assegnazione del dottoStefano Febbroni, categoria D, posizione economica DI,
all'Ufficio Affidamenti e Professori a contratto a decorrere dal I febbraio 2007;

che il dotto Stefano Febbroni è in possesso della necessaria esperienza e delle
competenze atte a ricoprire il ruolo di Capo Ufficio dell 'Ufficio Affidamenti e
Professori a contratto;

DECRETA

l'Ordinanza Direttoriale del I giugno 2005, registrata al n. 11310, e successive integrazioni, è così
modificata, con effetto a far data dal I marzo 2007:

Settore Personale Docente e Ricercatore Capo Settore: Sig.ra Nadia Terenghi

Ufficio Valutazioni Comparative

Ufficio Gestione Carriere

Capo Ufficio ad interim: Sig.ra Nadia Terenghi

Capo Ufficio ad interim: Sig.ra Nadia Terenghi

Ufficio Supplenze, Affidamenti e Professori a
contratto

Capo Ufficio: Dott. Stefano Febbroni
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