
 
 

 

 

 

 

 

 

 

       DD n. 9913 del 28/09/2021 
                             Prot. n 250105 V/1.20 

 
 
 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO SAGAS 
 

- visto il Regolamento UE 2016/679 (GDPR) relativo alla protezione delle persone fisiche con 
riguardo al trattamento dei dati personali;  

- visto il vigente Statuto dell’Università degli Studi di Firenze; 
- visto il Regolamento sui procedimenti amministrativi dell’Università degli Studi di Firenze, 

di cui al Decreto rettorale, 22 settembre 2010, n. 951 (prot. n. 58396); 
- visto che il Dipartimento SAGAS è nell’elenco dei 180 Dipartimenti vincitori del Progetto 

«Dipartimenti Eccellenti 2018-2022» ed è stato ammesso al finanziamento; 
- considerato che, nel Progetto «Dipartimenti Eccellenti 2018-2022» presentato dal 

Dipartimento di SAGAS dell’Università degli Studi di Firenze è prevista, nel quadro D.7 
Attività didattiche di elevata qualificazione, l’istituzione di assegni premiali per gli studenti 
delle lauree magistrali afferenti al Dipartimento ammessi a partecipare al Percorso di 
Eccellenza sulle eredità culturali; 

- preso atto della delibera del Consiglio di Dipartimento dell’8 settembre 2021; 
- considerato che il costo di tali assegni premiali graverà su fondi diversi dal Fondo di 

Finanziamento Ordinario del budget del Dipartimento SAGAS, progetto «Dipartimenti 
Eccellenti 2018-2022», vincolo n. n. 58524_DIPECC; 

- valutato ogni opportuno elemento, 
-Preso atto della disponibilità di bilancio derivante dai fondi del Progetto di Eccellenza;  
-Vista il bando n. 9256 del 13/9/2021 prot.n. 233316 V/1.20 per 24 posti per il percorso di 
eccellenza sulle Eredità culturali dei corsi di laurea magistrale afferenti al Dipartimento 
SAGAS, a.a. 2020-21; 
-Considerando che la scadenza del suddetto bando è del 27 settembre 2021; 
-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: 
 
GIOMETTI Cristiano, PA, ssd L-ART/02 
GUARDENTI Renzo, PA, ssd L-ART/05 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

LO VETRO Domenico, PA ssd L-ANT/01 
MASTROROSA Ida Gilda, PA, ssd M-STO/03 
VALENTINI Paola, PA, ssd L-ART/06 
BONATI Sara, RTD, ssd M-GGR/01 
MARTORANO Annantonia, RTD, ssd M-STO/08 
 
 
Firenze, 28.09.2021 

 
 
                                                                              Il Direttore 
                                                                        Prof. Andrea Zorzi  
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