Decreto n. 14779
Anno 2018
Prot. n. 216035 -VII/16 del 12/12/2018
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,
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 UE 2016/679 (GDPR) relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali;
VISTE le delibere del Consiglio del Dipartimento di Lettere e Filosofia del 10 Aprile 2018 con
la quale è stata approvata l’offerta formativa a.a. 2018/2019 e del 29 maggio 2018 con la
quale è stata autorizzata l’indizione di bandi per la copertura mediante contratto di diritto
privato a titolo retribuito degli insegnamenti “Laboratorio: Televisione e media digitali” 3 CFU
- 20 ore e “Laboratorio: Editoria multimediale” 3 CFU - 20 ore per il Corso di studio in Teorie
della Comunicazione per l’a.a. 2018/2019;
VISTI gli avvisi pubblici emanati con D.D. n. 12834/2018, prot. n. 188767 e D.D. n.
12840/2018, prot. n. 188784 del 7 novembre 2018;
CONSIDERATO che il giorno 7 dicembre 2018 è scaduto il termine per la presentazione
delle domande;
PRESO ATTO della delega attribuita al Direttore dal Consiglio di Dipartimento nella seduta
del giorno 29 maggio 2018 per la nomina della Commissione della valutazione comparativa
di cui trattasi;
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 delle procedure selettive indicate in premessa, che
risulta così composta:
Prof. Fabrizio Desideri
Prof. Ubaldo Fadini
Prof. Benedetta Baldi

(Professore Ordinario)
(Professore Ordinario)
(Professore Associato)

SSD M-FIL/04
SSD M-FIL/03
SSD L-LIN/02

Supplente
Prof. Chiara Cantelli

(Professore Associato)

SSD M-FIL/04

IL VICEDIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
f.to Prof. Mario Alberto Labate
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