
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Decreto n. 2254
                            Anno 2021 
Prot. n. 84235 VII/16.65  del 3.3.2021 

 
 

IL DIRETTORE 
 
 
 

VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240, ed in particolare l’articolo 23 “Contratti per attività 
d’insegnamento”; 
VISTO il D.M. 10 agosto 2017, n.616 - MIUR - 24 CFU; 
VISTA la nota 25 ottobre 2017, n. 299999, recante "Chiarimenti in merito all'acquisizione dei 
cd. "24 crediti formativi universitari" di cui all'art. 5 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 
59 ed al DM 616/2017; 
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 6 maggio 2019, n. 512; 
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 il Regolamento per l'organizzazione e la gestione dei percorsi formativi per 
l'acquisizione delle competenze di base nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle 
metodologie e tecnologie didattiche dell'Università di Firenze, DR 1741/2018;  
DATO ATTO che per la copertura degli insegnamenti di cui al presente avviso non è stata 
data disponibilità da parte dei Professori e Ricercatori dell’Ateneo; 
CONSIDERATA la necessità e l'urgenza di coprire l'insegnamento vacante all'interno del 
percorso formativo 24 CFU;  
VISTO il decreto d'urgenza DD.n. 1535 del 15/2/2021  con il quale è stata autorizzata 
l’indizione di un bando per la copertura del seguente insegnamento vacante a.a. 2020-21: 
M-DEA/01 Antropologia  per il percorso formativo 24 CFU; 
ACCERTATA la copertura finanziaria su budget del PF24 di Ateneo; 
VISTO l’avviso pubblico emanato con D.D. n. 1536 prot. n. 60367 VII/16.65  del 15/2/2021 
che è stato ratificato nel consiglio di Dipartimento SAGAS del 24 febbraio 2021; 

 CONSIDERATO che il 2 marzo 2021 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 dal personale docente di cui 
sopra, 

 
DECRETA 

 
di nominare la seguente Commissione giudicatrice della procedura selettiva indicata in 
premessa, che risulta così composta:  
Prof. ROSSI Emanuela (Professore associato) SSD: M-DEA/01 
Prof. BREDA Nadia (Professore associato) SSD: M-DEA/01 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prof. LODA Mirella (Professore ordinario) SSD: M-GGR/01 
Supplente: Prof. GAGLIARDI Isabella (Professore associato) SSD: M-STO/07 
 
Firenze, 3/3/2021 

       
                            IL DIRETTORE 
                          F.to    Prof. Andrea Zorzi 
             c.p. 


