
 
 

 

 

 

 

 
                           Decreto n. 7099                     

               Prot. n. 134353 III/8.7                   
                        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 

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

Spettacolo (SAGAS) il 18/03/2022 in merito alla copertura dell’insegnamento sottoindicato per l’ a.a. 

2022-23; 

VISTO l'avviso pubblico DD n. 5322 emanato il 12.05.2022; 

VISTO il DD n. 6536 del 13.06.2022 di nomina della commissione giudicatrice; 

VISTI gli atti del concorso per titoli per il conferimento dell’incarico di insegnamento esterno 

retribuito, M-STO/04 Storia culturale e sociale (L-Z) per il cds B018 Scienze e tecniche 

psicologiche, l’a.a. 2022-23; 

 

CONSIDERATA la regolarità formale della procedura di concorso;                                                              

 

DECRETA 

 

- di approvare gli atti della procedura comparativa per il conferimento del seguente incarico di 

insegnamento esterno retribuito per il corso di studio: B018 Scienze e tecniche psicologiche: 

- di affidare l’incarico di insegnamento esterno retribuito alla Dott.ssa CAVAROCCHI FRANCESCA, 

risultata vincitrice della valutazione comparativa, come da graduatoria all.1, per l’insegnamento M-

STO/04 STORIA CULTURALE E SOCIALE (L-Z), cfu 6, ore di didattica 42, a.a. 2022-23, da 

svolgersi dal 01/03/2023 al 30/4/2024, a fronte di un compenso di € 1050. 

 

Firenze, 23/06/2022        

               IL DIRETTORE  
                                Prof. Paolo Liverani 

 
 
 
 



 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
ALLEGATO 1 

 
GRADUTORIA IN RELAZIONE ALLA VALUTAZIONE COMMISSIOME BANDO N. 5322/22 PER 

INCARICO DI INSEGNAMENTO ESTERNO RETRIBUITO M-STO/04 STORIA CULTURALE E 

SOCIALE (L-Z) del cds B018 Scienze e tecniche psicologiche, A.A. 22-23  

 
 

 COGNOME E NOME 
 

VOTAZIONE 

1 CAVAROCCHI FRANCESCA 23 

2 GIACONI ANDREA 12 

3 CHINCOLI VERONICA 9 

4 LANDOLFI FRANCESCO 7 

 

 
 
 


