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IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 

 

VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240, ed in particolare l’articolo 23 “Contratti per attività 

d’insegnamento”; 

VISTO il Decreto Ministeriale 21 luglio 2011, n. 313 recante disposizioni in ordine al trattamento 

economico spettante ai titolari dei contratti per attività d’insegnamento; 

VISTO il vigente Statuto dell’Università degli Studi di Firenze;  

VISTO il “Regolamento in materia di incarichi di insegnamento” emanato con Decreto Rettorale 6 

maggio 2019, n. 512; 

VISTO il Regolamento Generale sulla Protezione dei dati Personali (Regolamento UE 2016/679 del 

Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016); 

VISTO il Decreto Rettorale n. 1455/2021, prot. n. 268189 del 13 ottobre 2021 di istituzione del Master 
di I livello in Pubblicità Istituzionale, Comunicazione Multimediale e Creazione di Eventi per l’a.a. 
2021/2022; 

VISTO il Decreto di urgenza del Direttore n. 1234/2022, prot. n. 27064 del 7 febbraio 2022 che 

autorizza l’indizione del bando per la copertura dell’insegnamento Organizzazione, gestione e 

promozione delle imprese culturali Modulo 3 - Strumenti e linguaggi della comunicazione d’impresa 3 

CFU - 18 ore, prevedendo la delibera a ratifica nel prossimo Consiglio di Dipartimento di Lettere e 

Filosofia; 

VISTO l’avviso pubblico emanato con D.D. n. 1241/2022, prot. n. 27161 – VII/16 del 7 febbraio 2022; 

VISTO il D.D. n. 2383/2022, prot. n. 46663 – VII/16 del 1° marzo 2022 di nomina della Commissione 

giudicatrice; 

VISTO il verbale della Commissione giudicatrice; 

VERIFICATA la regolarità formale della procedura selettiva 

 

DECRETA 

- Di approvare gli atti della procedura selettiva di cui al bando D.D. n. 1241/2022, prot. n. 27161 – 
VII/16 del 7 febbraio 2022 per la copertura dell’insegnamento Organizzazione, gestione e 
promozione delle imprese culturali Modulo 3 - Strumenti e linguaggi della comunicazione d’impresa 
per n. 3 CFU - 18 ore. 

 
- L’incarico viene conferito al dott. Stefano Mereu risultato vincitore della valutazione comparativa con 

il punteggio di seguito riportato: 
 

 N. Cognome e Nome Punteggio/70 

1 Mereu Stefano 63 

 
Il suddetto insegnamento è affidato per l’a.a. 2021/2022 mediante contratto di diritto privato ai sensi 
del Regolamento in materia di contratti per attività di insegnamento e dell’art. 23 della legge 30 
dicembre 2010 n. 240. 

 
       IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 
         Prof. Pierluigi Minari 
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