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IL DIRETTORE 
 
 
 
VISTO il vigente Statuto dell’Università degli Studi di Firenze; 
VISTO il Regolamento delle Scuole d’Ateneo; 
VISTO l’avviso pubblico emanato con D. D. n. 14979/2022, prot. n. 298441 – III/12 del giorno 22 
Dicembre 2022 per il reclutamento di n. 1 Tutor per la realizzazione di attività di tutorato da svolgersi 
a supporto del Percorso di Eccellenza a.a. 2022/2023 nell’ambito del Progetto «Dipartimenti Eccellenti 
2018-2022» del Dipartimento di Lettere e Filosofia; 

CONSIDERATO che il 12 gennaio 2023 è scaduto il termine per la presentazione delle domande; 
PRESO ATTO della disponibilità della spesa che graverà sui fondi del Budget 2023 della Didattica 
del Dipartimento; 
ACCERTATO che i soggetti di cui a seguito presentano i titoli culturali e professionali necessari alla   
partecipazione alla Commissione per la procedura di valutazione comparativa di cui trattasi; 
PRESO ATTO della disponibilità manifestata per le vie brevi e delle dichiarazioni rese ai sensi dell’art. 
35 – bis del Decreto Legislativo n. 165/2001 (introdotto dalla Legge anticorruzione n. 190/2012) dal 
personale docente di cui sopra, 
 

DECRETA 
 

di nominare la Commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa per il 
reclutamento di n. 1 Tutor per la realizzazione di attività di tutorato da svolgersi a supporto del Percorso 
di Eccellenza a.a. 2022/2023 nell’ambito del Progetto «Dipartimenti Eccellenti 2018-2022» del 
Dipartimento di Lettere e Filosofia, che risulta così composta: 
 
Prof. Fabrizio Desideri  PO SSD M-FIL/04 
Prof. Pierluigi Minari  PO SSD M-FIL/02 
Prof. Marco Biffi  PA SSD  L-FIL-LET/12 
 
Supplente 
Prof. Simone Magherini  PO SSD  L-FIL-LET/10 
 
Il colloquio si svolgerà mercoledì 1° Febbraio 2023 alle ore 11.00, presso la Sala riunioni D115-116 
in Via della Pergola n. 60, Firenze (primo piano). 
      
  Tale decreto sarà portato a ratifica nel primo Consiglio utile.    
    

   
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 

                                               Prof. Pierluigi Minari 
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