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 IL DIRETTORE 

VISTA la legge n. 241/90; 
VISTA la legge n. 148/2002 art. 5 “Ratifica ed esecuzione della Convenzione sul 

riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore nella Regione 
europea, fatta a Lisbona l'11 aprile 1997, e norme di adeguamento 
dell'ordinamento interno”; 

VISTO il D.Lgs. n. 165/2001 art. 38; 
VISTO il DPR n. 189/2009 art. 2 “Regolamento concernente il riconoscimento dei titoli di 

studio accademici, a norma dell'articolo 5 della legge 11 luglio 2002, n. 148”; 
VISTO il “Regolamento sui procedimenti amministrativi dell’Università degli Studi di 

Firenze”, emanato con DR n. 951 (prot. n. 58396) del 22/09/2010; 
VISTO l’avviso pubblico emanato con D.D. n. Repertorio n. 6546/2020 

Prot n. 100881 del 17/07/2020 relativo al conferimento di n. 1 incarico di lavoro 
autonomo esercitato nella forma della collaborazione coordinata per l’espletamento 
di attività di ricerca “Tutoraggio didattico agli studenti del corso di Statistical 
Inference (Inferenza Statistica) - Corso di laurea Magistrale in Economics and 
Development”; 

CONSIDERATO che secondo l’art 5.2 lett h) del Bando “il titolo di studio conseguito 
all’estero deve essere dichiarato equivalente/equipollente dalla competente 
autorità ai sensi dell’art. 38, comma 3, del D.Lgs. 165/2001. I candidati che hanno 
conseguito il titolo di studio all’estero dovranno allegare copia autentica del 
medesimo tradotto ufficialmente ed indicare gli estremi del decreto di 
equiparazione del predetto titolo, emesso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri 
– Dipartimento della Funzione Pubblica o, in alternativa, dichiarare di aver
provveduto alla richiesta del medesimo; resta inteso che detta dichiarazione di
equivalenza/equipollenza deve essere posseduta alla data di stipula;”

CONSIDERATI i requisiti specifici per i soggetti esterni indicati all’art. 4.3 punto 1 del 
Bando; 

VISTA la domanda di partecipazione della dott.ssa Belén Rodríguez Moro pervenuta il 
25/08/2020 (prot. n. 119754); 

VISTA la domanda di partecipazione del dott. Niccolò Toccafondi pervenuta il 25/08/2020 
(prot. 119633); 

PRESO ATTO delle risultanze dell’istruttoria svolta dal Responsabile del Procedimento di 
cui alle comunicazioni Prot n. 120968 del 27/08/2020 e Prot n. 121416 del 
28/08/2020;  

DECRETA 
l’esclusione dalla procedura comparativa per il conferimento di n. 1 incarico di lavoro 
autonomo di collaborazione per attività di ricerca di “Tutoraggio didattico agli studenti del 
corso di Statistical Inference (Inferenza Statistica) - Corso di laurea Magistrale in 
Economics and Development” i seguenti candidati: 
- dott.ssa Belén Rodríguez Moro per omessa indicazione della dichiarazione di equivalenza
del titolo di studio estero;
- dott. Niccolò Toccafondi per mancanza del titolo di studio di accesso alla procedura.

Firenze, 31/08/2020 
Il DIRETTORE 

f.to Prof. Gaetano Aiello


