Decreto n. 1968/2018
Prot. n. 28072 – VII/16 del 19/02/2018

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
“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 Decreto Rettorale n. 568 del 15 luglio 2016 “Regolamento in materia di incarichi di
insegnamento;
VISTO il vigente Statuto dell’Università degli Studi di Firenze;
VISTO il Regolamento di Ateneo di attuazione del codice di protezione dei dati personali in possesso
dell’Università degli Studi di Firenze e il Regolamento di Ateneo per il trattamento dei dati sensibili e
giudiziari in attuazione del decreto legislativo 196/2003;
VISTO l’avviso pubblico emanato con D.D. n. 12695/2017, prot. n. 171650 – VII/16 del 20/11/2017;
VISTO il D.D. n. 14157/2017, prot. n. 190424 – VII/16 del 20/12/2017 di nomina della Commissione
giudicatrice;
VISTO il D.D. n. 1167/2018, prot. n. 17247 – VII/16 del 31/01/2018 di approvazione atti che designa la
dott. Angela Frati vincitrice dell’incarico per l’insegnamento “Laboratorio di Italiano scritto (A-L)”;
PRESO ATTO della rinuncia all’incarico per l’insegnamento “Laboratorio di Italiano scritto (A-L)” che la
dott. Angela Frati ha presentato in data 16/02/2018 (prot. n. 27301 VII/16)
TENUTO CONTO che la dott. Alice Cencetti è risultata idonea e seconda in graduatoria con il
punteggio di 43/60
DECRETA
Lo scorrimento della graduatoria e l’affidamento dell’incarico di collaborazione per attività di docenza per
l’insegnamento Laboratorio di italiano scritto (A-L) alla dott. Alice Cencetti.
L’incarico di insegnamento sarà affidato mediante contratto di diritto privato ai sensi del Regolamento in
materia di contratti per attività di insegnamento e dell’art. 23 delle legge 30 dicembre 2010 n. 240 per
l’anno accademico 2017/2018.

IL DIRETTORE
f.to Prof.ssa Anna Nozzoli
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