Decreto n. Repertorio n. 10960/2017
Prot n. 149673 del 17/10/2017
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 15 luglio 2016, n. 568;
VISTO il vigente Statuto dell’Università degli Studi di Firenze;
VISTO il Regolamento di Ateneo di attuazione del codice di protezione dei dati personali in
possesso dell’Università degli Studi di Firenze e il Regolamento di Ateneo per il trattamento
dei dati sensibili e giudiziari in attuazione del decreto legislativo 196/2003;
VISTA la delibera adottata dal Consiglio del Dipartimento di Medicina sperimentale e clinica
del 30/11/2016 in merito alla copertura dell’insegnamento in “Economia organizzazione e
diritto sanitario”, SSD P/07, per il Master in “Fitoterapia Generale e Clinica”, AA
2017/2018, prot. 176732 del 12/12/2016
VISTO l’avviso pubblico emanato con D.D. Repertorio n. Decreto n. 9434 /2017 Prot. n.
128568 del 13/09/2017
CONSIDERATO che il giorno 13 ottobre 2017 è scaduto il termine per la presentazione
delle domande relative al bando con Decreto n.9434/2017 Prot. n. 128568 del 13/09/2017
ACCERTATO che i soggetti di cui a seguito presentano i titoli culturali e professionali
necessari alla partecipazione alla commissione per la valutazione comparativa di cui
trattasi
PRESO ATTO della disponibilità manifestata per le vie brevi e delle dichiarazioni
rese ai sensi dell’art. 35 – bis del Decreto Legislativo n.165/2001 (introdotto dalla Legge
anticorruzione n. 190/2012) dal personale docente e ricercatore di cui a seguito
DECRETA

di nominare la seguente Commissione Giudicatrice :
• Prof.ssa Elena Gori PA SECS-P/07 (Presidente),
• Dott.ssa Laura Bini RD SECS-P/07 (Membro)
• Dott.ssa Silvia Fissi RD SECS-P/07 (Membro)
• Prof. Giacomo Manetti PA SECS-P/07 (Membro Supplente)

per il conferimento del seguente incarico d’insegnamento :
1. Master in “Fitoterapia Generale e Clinica”.-Dipartimento di “Medicina sperimentale e
clinica”. AA 2017/2018
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