Decreto n. 9332
Anno 2017
Prot. n. 127106 del 11.09.2017
Fascicolo 2017-III/8.35.4

IL DIRETTORE
VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240, ed in particolare l’articolo 23 “Contratti
per attività d’insegnamento”;
VISTO l’articolo 49, comma 1, lettera l) punti 1 e 2 del Decreto Legge 9 febbraio
2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35;
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 ed in particolare l’art. 53;
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 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;
VISTO il Decreto Rettorale n. 568/2016, Prot. n. 102297 “Regolamento in materia di
contratti per attività di insegnamento, ai sensi dell’art. 23 della legge 30 dicembre
2010, n. 240” che all’art. 16 co. 2 ha espressamente abrogato i precedenti
regolamenti di Ateneo in materia;
VISTA la delibera del Consiglio della Scuola di Scienze Matematiche, Fisiche e
Naturali del 25.05.2017 (Prot. n. 107553 del 18.07.2017);
VISTO l’avviso pubblico emanato con D.D. n. 8085/2017, Prot. n. 108018 del
19.07.2017 con il quale è stata autorizzata l’indizione di un bando per la valutazione
comparativa finalizzata alla formazione di una graduatoria di idoneità al
conferimento di tre incarichi di collaborazione coordinata e continuativa per lo
svolgimento di corsi di recupero in Matematica e logica per l’A.A. 2017/2018Scuola di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali-;
PRESO atto del verbale della Commissione Esaminatrice nominata con D.D. n.
8999/2017, Prot. n. 121943 del 29.08.2017;
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VERIFICATA la regolarità formale della procedura selettiva;
DECRETA
1) Di approvare gli atti della procedura di valutazione comparativa descritta in
premessa e, quindi, di approvare la seguente graduatoria di idoneità:
Cognome

Nome

Punteggio

1

Ciappi

Andrea

17/30

2

Ceccarelli

Silvia

15/30

3

Gison

Laura

8/30

4

Rosai

Francesco

7/30

5

Grittini

Nicola

3/30

6

Battestini

Giorgia

1/30

2) Di affidare gli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa per lo
svolgimento dei corsi di recupero in Matematica e logica per l’A.A.
2017/2018 al Dott./Dott.ssa:
-

Ciappi Andrea

-

Ceccarelli Silvia

-

Gison Laura

3) Di sottoporre a ratifica da parte del Consiglio di Dipartimento la decisione in
merito al conferimento dei suddetti incarichi.
Firenze, il 11 settembre 2017
F.to Il Direttore
(Prof. Giorgio Maria Ottaviani)
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