AU Rep.n. 4868/2016 Prot n. 101213 del 13/07/2016
D.D Repertorio n. 4451/2016
Prot n. 101210 del 13/07/2016
IL DIRETTORE
il D. Lgs. n. 165/2001 come successivamente modificato ed, in particolare,
l’art. 7 comma 6 ad oggi in vigore;
VISTA
la circolare n. 2 dell’11 marzo 2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Funzione Pubblica;
VISTO
lo Statuto di Ateneo;
VISTO
il “Regolamento sui procedimenti amministrativi dell’Università degli Studi di
Firenze” emanato con D. R. n. 951 del 22/09/2010;
VISTA
la direttiva rettorale in tema di contratti di lavoro flessibile ed autonomo del
12 ottobre 2009 (prot. n. 68452);
VISTA
la proposta di programmazione didattica aa 2016/2017 approvata dal
Consiglio della Scuola di Studi Umanistici e della Formazione del 09/03/2016
VISTA
la programmazione didattica a.a. 2016/17 approvata dal Consiglio di
Dipartimento (DISEI) del 22/03/2016
VISTO
l’avviso pubblico emanato con Decreto del Direttore rep.3270/2016, Prot n.
82387 del 07/06/2016
CONSIDERATO che il giorno 8 luglio giugno 2016 è scaduto il termine per la
presentazione delle domande;
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 Commissione giudicatrice della procedura comparativa per il conferimento
dell’ incarico di insegnamento di “MANAGEMENT DELLE IMPRESE CULTURALI -B003192”
per il Corso di Laurea B190 - L3 PROGETTAZIONE E GESTIONE DI EVENTI E IMPRESE DELL'ARTE E
VISTO

DELLO SPETTACOLO- Scuola STUDI UMANISTICI E DELLA FORMAZIONE AA 2016/2017

Componenti :
•
Prof Simone Guercini
Presidente
•
Prof.ssa Silvia Ranfagni Membro
•
Dott. Claudio Becagli - Membro
Firenze 13/07/2016
Il Direttore
f.to prof. Gaetano Aiello

