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Albo ufficiale di Ateneo 

Repertorio n. 4745/2016 

Prot n. 99358 del 11/07/2016  

 

 

D.D. 4310/2016  

Rep.n. Prot n. 99173 del 11/07/2016 

 

IL DIRETTORE 

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

insegnamento”; 

VISTO l’art. 49, comma 1 lettera l) pinti 1 e 2 del Decreto Legge 9 febbraio 2012 n. 5 convertito con 

modificazioni dalla legge 4 aprile 2012 n. 35; 

VISTO il Decreto Rettorale 352 del 19 aprile 2011 “Regolamento in materia di contratti per attività di 

insegnamento, ai sensi dell’art. 23 della legge 30 dicembre 2010, n. 240”; 

VISTO il Decreto Rettorale n. 170 del 1° marzo 2012 di modifica del sopracitato D.R. 352/2011 

“Regolamento in materia di contratti per attività di insegnamento, ai sensi dell’art. 23 della legge 30 

dicembre 2010, n. 240”e successive modifiche; 

VISTO il vigente Statuto dell’Università degli Studi di Firenze; 

VISTA  la delibera  del Consiglio di Dipartimento DISEI del 01/03/2016 con la quale è stata autorizzata 

l’indizione di una procedura compartiva per l’affidamento di attività didattica integrativa al corso di  

“Comunicazione, diritto e nuove tecnologie” -COD B001179,  SECS IUS/01,  per il corso di Laurea Magistrale 

in  “STRATEGIE DELLA COMUNICAZIONE PUBBLICA E POLITICA”,  Scuola di Scienze Politiche e Sociali  

VISTO l’avviso pubblico emanato con D.D.n. Repertorio n. 3041/2016 Prot n. 76697 del 25/05/2016 

ACCERTATA la copertura finanziaria  sul budget del DISEI : contributo dell’Associazione Donne Giuriste Italia 

VISTO Il Decreto de Direttore Rep. n 4052/2016 prot. n. 93948 del 30/06/2016 con il quale è stata  

nominata la Commissione per la valutazione dei titoli e curricula per l’ affidamento dell’incarico;  

VISTE  le risultanze della  Commissione  pervenute entro i termini indicati dal Direttore; 

 

DECRETA 

 

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

didattica integrativa   

 

1. AA 2016/2017 Scuola di Scienze Politiche e Sociali : Corso di Laurea Magistrale in “STRATEGIE DELLA 

COMUNICAZIONE PUBBLICA E POLITICA”  cod. B206 - LM59 

Insegnamento 
Oggetto attività didattica 

integrativa 

SSD attività 

formativa 

Ore di 

didattica 

Integrativa 

“Comunicazione, diritto e nuove 

tecnologie” COD B001179 

Docente prof.ssa Anna Carla 

Nazzaro  

Tematiche riguardanti  la 

contrattazione d’impresa e i 

contratti tra impresa e 

consumatori 

IUS/01 14 
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Di affidare l’incarico per il periodo dal 12/09/2016 al  01/03/2017 , alla   Dott.ssa  Daniela Marcello risultata  

vincitrice   della valutazione comparativa in oggetto, a fronte di un compenso di € 400 lordo percipiente, 

come risulta dalla graduatoria di seguito riportata 

 

 

 Nome e Cognome  Punteggio 

1 Dott.ssa Daniela Marcello  11 

2 Dott.ssa Monica Sardelli  08 

 

 

Il presente decreto sarà portato a ratifica nella prima seduta utile del Consiglio di Dipartimento  

 

Firenze,  11/07/2016  

 

 

Il Direttore 

f.to prof. Gaetano Aiello 

 

 


