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      IL DIRETTORE 

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 “Disposizioni 

urgenti in materia di semplificazione e sviluppo”, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, 

n. 35 che ha disposto modifiche all’art. 23 della legge 30 dicembre, n. 240; 

VISTO il Decreto legislativo 30 marzo 2011, n. 165 ed in particolare l’art. 53 ”Incompatibilità, cumulo di 

impieghi e incarichi; 

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 “Regolamento in materia di incarichi di insegnamento” emanato con Decreto Rettorale il 23 

Agosto 2022, n.1033; 

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

VISTE le delibere adottate dal Consiglio del Dipartimento di Lettere e Filosofia del 15 marzo 2022 

con la quale è stata approvata la programmazione didattica a.a. 2022/2023 e del 23 maggio 2022 con 

la quale è stata autorizzata l’indizione di un bando per la copertura dell’insegnamento B020964 

“Laboratorio di Informatica” da 3 CFU – 30 ore per l’a.a. 2022/2023, per il Corso di studi di Lettere; 

VISTO l’avviso pubblico emanato con D.D. n. 12389/2022, prot. n. 251413 – VII/16 del 07/11/2022; 

VISTO il D.D. n.14/2023, prot. n. 999 – VII/16 del 09/01/2023 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. 12389/2022, prot. n. 251413 – VII/16 

del 07/11/2022 per la copertura dell’insegnamento B020964 “Laboratorio di Informatica” da 3 CFU – 30 ore 

per l’a.a. 2022/2023, per il Corso di studi di Lettere - di affidare il suddetto incarico al dott. Lorenzo Gregori 

risultato vincitore della valutazione comparativa in oggetto. 

 

Il suddetto insegnamento è affidato per l’a.a. 2022/2023 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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