IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240, ed in particolare l’articolo 23 “Contratti per attività d’insegnamento”;
VISTO l’articolo 49, comma 1, lettera l) punti 1 e 2 del Decreto Legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con
modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35;
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 ed in particolare l’art.53;
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 Generale sulla Protezione dei dati Personali (Regolamento UE 2016/679 del Parlamento
Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016);
VISTO il “Regolamento in materia di incarichi di insegnamento” emanato con Decreto Rettorale 6 maggio 2019,
n. 512;
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 presente bando 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;
CONSIDERATO che il giorno 22 febbraio 2022 è scaduto il termine per la presentazione delle domande;
ACCERTATO che i soggetti di cui a seguito presentano i titoli necessari alla partecipazione alla commissione per
la 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 selettiva per gli insegnamenti indicati in premessa che
risulta così composta:
Prof.ssa Benedetta Baldi
Prof.ssa Monica Ballerini
Prof. Alessandro Panunzi

(Professore Ordinario)
(Professore Associato)
(Professore Associato)
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Supplente
Dott.ssa Vera Gheno

(Ricercatore TD)

SSD L-LIN/02

Firmato digitalmente da: MINARI PIERLUIGI
Data: 01/03/2022 14:01:27

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
Prof. Pierluigi Minari

Via della Pergola, 60 – 50121 Firenze
+39 055 2756200 | e-mail: segr-dip@letterefilosofia.unifi.it posta certificata: letterefilosofia@pec.unifi.it
P.IVA | Cod. Fis. 01279680480

