Decreto n. 12752
Anno 2018
Prot. n. 187350 III/13.40 del 6.11.2018
IL DIRETTORE
VISTO
VISTO
VISTO
VISTA

VISTO
CONSIDERATO
ACCERTATO
PRESO ATTO
PRESO ATTO

lo Statuto di Ateneo;
il D.R. n. 54 – prot. 6985 del 25/01/2013 di emanazione del
Regolamento per il conferimento di borse di studio, borse di ricerca
approvato dagli Organi Accademici;
il “Regolamento sui procedimenti amministrativi dell’Università degli
Studi di Firenze” emanato con D. R. n. 951 del 22/09/2010;
la delibera del Consiglio di Dipartimento di lettere e Filosofia del 10
ottobre 2018 con la quale è stata autorizzata l’indizione di una
procedura comparativa finalizzata al conferimento di una borsa di
ricerca dal titolo “Ricognizione sulle datazioni attribuite alle carte del
corpus leonardiano e schedatura in vista della realizzazione di una
banca dati aperta e aggiornabile”;
il bando di concorso, emanato con D.D. n.11581 del 15/10/2018,
per il conferimento di una borsa di ricerca della durata di n.6 mesi a
decorrere dal 1/12/2018;
che il giorno 5/11/2018 è scaduto il termine per la presentazione
delle domande;
che i soggetti di cui a seguito presentano i titoli necessari alla
partecipazione alla commissione per la valutazione comparativa di
cui trattasi;
della delega attribuita al Direttore dal Consiglio di Dipartimento di
Lettere e Filosofia per la nomina della Commissione, nomina che sarà
ratificata durante il prossimo Consiglio di Dipartimento;
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 e non docente di cui sopra,

DECRETA
di nominare la Commissione giudicatrice della procedura comparativa indicata in
premessa, che risulta così composta:
Prof. Marco Biffi (PA) - Responsabile Scientifico
Prof. Neri Binazzi (PA)
Prof. Simone Magherini (PA)
Supplenti
Prof. Francesca Murano (PA)
Firenze, 6.11.2018
F.to

Il Direttore del Dipartimento
Prof.ssa Anna Nozzoli

