
 
 

 

 

 

 

 

 

 

    Decreto n. 12165                                 
                                Prot. n. 247607 VI/5.1                   
                                                                                                       Anno 2022 

 
 

IL DIRETTORE  
 

VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240, ed in particolare l’articolo 23 “Contratti per attività 

d’insegnamento”; 

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;  

VISTA la delibera del Senato Accademico in data 11 marzo 2015 in merito ai doveri didattici 
dei docenti; 

VISTO il Regolamento Generale sulla Protezione dei dati Personali (Regolamento UE 

2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016); 

DATO ATTO che non è stato possibile procedere alla copertura degli insegnamenti di cui al 

presente avviso con i Professori e Ricercatori dell’Ateneo; 

VISTA la delibera adottata dal Consiglio del Dipartimento di Storia, Archeologia, Geografia, 

Arte e Spettacolo (SAGAS) il 15/06/2022 in merito alla copertura degli insegnamenti con 

SSD di pertinenza SAGAS nella Scuola di specializzazione in Beni Archeologici per l’a.a. 

2022-23; 

VISTO l'avviso pubblico DD n. 9383 emanato il 01/09/2022 

VISTO il DD n. 10625 del 03.10.2022 di nomina della commissione giudicatrice; 

VISTI gli atti del concorso per titoli per il conferimento degli incarichi di insegnamento esterni 
retribuiti per la Scuola di specializzazione in Archeologici per l’a.a. 2022-23; 
 
CONSIDERATA la regolarità formale della procedura di concorso; 
 
                                                              DECRETA 

 
- di approvare gli atti della procedura comparativa per il conferimento dei seguenti incarichi 
di insegnamento esterni retribuiti per la Scuola di specializzazione in Beni Storico-artistici: 
 
- di affidare l’incarico di insegnamento esterno retribuito alla Dott.ssa IDA TIBERI, risultata 
vincitrice della valutazione comparativa per incarico di insegnamento L-ANT/01 
PALETNOLOGIA, cfu 2, ore di didattica 10, a.a. 2022-23, da svolgersi dal 01/12/2022 al 
30/4/2024, a fronte di un compenso di € 250 





 
 

 

 

 

 

 

 

 

- di affidare l’incarico di insegnamento esterno retribuito al Prof. FABIO MARTINI, risultato 
vincitore della valutazione comparativa per incarico di insegnamento L-ANT/01 
PREISTORIA E PROTOSTORIA, cfu 2, ore di didattica 10, a.a. 2022-23, da svolgersi dal 
01/12/2022 al 30/4/2024, a fronte di un compenso di € 250 
 
- di affidare l’incarico di insegnamento esterno retribuito alla Dott.ssa MARIANNA DE 
FALCO, risultata vincitrice della valutazione comparativa per incarico di insegnamento L-
ANT/10 ARCHEOLOGIA PUBBLICA, cfu 2, ore di didattica 10, a.a. 2022-23, da svolgersi 
dal 01/12/2022 al 30/4/2024, a fronte di un compenso di € 250 
 
- di affidare l’incarico di insegnamento esterno retribuito al Dott. ANDREA VANNI 
DESIDERI, risultato vincitore della valutazione comparativa per incarico di insegnamento L-
ANT/08 STORIA DEGLI INSEDIAMENTI E SISTEMI ABITATIVI cfu 2, ore di didattica 10, 
a.a. 2022-23, da svolgersi dal 01/12/2022 al 30/4/2024, a fronte di un compenso di € 250. 
 
- di affidare l’incarico di insegnamento esterno retribuito al Dott. GIUSEPPE MINUNNO, 
risultato vincitore della valutazione comparativa per incarico di insegnamento L-OR/06 
ARCHEOLOGIA FENICIO-PUNICA, cfu 4, ore di didattica 20, a.a. 2022-23, da svolgersi dal 
01/12/2022 al 30/4/2024, a fronte di un compenso di € 500 
 
- di affidare l’incarico di insegnamento esterno retribuito al Dott. MICHELE DE SILVA, 
risultato vincitore della valutazione comparativa per incarico di insegnamento 
APPLICAZIONI GIS, cfu 1, ore di didattica 15, a.a. 2022-23, da svolgersi dal 01/12/2022 al 
30/4/2024, a fronte di un compenso di € 375 
 
Firenze, 3/11/2022      
 
        IL VICE DIRETTORE           
                   Prof. Fulvio Cervini 
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