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           Decreto n. 6234 
             Anno 2020 
 
Prot. n. 96631 - V/1    del 09/07/2020   
 
 
     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. 5261/2020, prot. n. 82917 – V/1 del giorno 15 
giugno 2020 per la formazione di graduatorie relative al reclutamento di Tutor per la realizzazione di 
attività di tutorato da svolgersi nell’ambito del Progetto «Dipartimenti Eccellenti 2018-2022» del 
Dipartimento di Lettere e Filosofia per l’a.a. 2020/2021; 

CONSIDERATO che il 3 luglio 2020 è scaduto il termine per la presentazione delle domande; 
PRESO ATTO della disponibilità di bilancio derivante dai fondi del Progetto DILEF «Dipartimenti 
Eccellenti 2018-2022» - 58509_DIPECC e dai fondi del progetto 58509_DIDATTICA; 
PRESO ATTO della delega attribuita al Direttore dal Consiglio di Dipartimento nella seduta del 
giorno 11 giugno 2020 per la nomina della Commissione della procedura di valutazione comparativa 
di cui trattasi; 
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 la 
formazione di graduatorie relative al reclutamento di Tutor per la realizzazione di attività di tutorato 
da svolgersi nell’ambito del Progetto «Dipartimenti Eccellenti 2018-2022» del Dipartimento di 
Lettere e Filosofia per l’a.a. 2020/2021, che risulta così composta: 
 
 
Prof. Serena Bianchetti  PO SSD L-ANT/02 
Prof. Fabrizio Desideri  PO SSD  M-FIL/04 
Prof. Ubaldo Fadini  PO SSD M-FIL/03 
Prof. Anna Nozzoli  PO SSD L-FIL-LET/10 
Prof. Simone Magherini  PA SSD  L-FIL-LET/10 
 
 
Tale decreto sarà portato a ratifica nel primo Consiglio utile. 
      
          

   
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 

   f.to digitalmente                 Prof. Pierluigi Minari 
      

    


