Decreto n. 150/2021
Prot. n. 9473 del 11/01/2021
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 6 maggio
2019, n. 512;
VISTO il vigente Statuto dell’Università degli Studi di Firenze;
VISTO il Regolamento Generale sulla Protezione dei dati Personali (Regolamento UE 2016/679 del
Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016);
VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agrarie, Alimentari, Ambientali e
forestali del 16/10/2020 in merito alla copertura dell’insegnamento di “Arboricoltura urbana” part. B, SSD
AGR/03, Corso di Laurea in Architettura del Paesaggio, con mutuazione sull’insegnamento di “Infrastrutture
verdi per l’ambiente urbano” part. B, SSD AGR/03 nel corso di laurea in Pianificazione e progettazione della
città, per l’a.a. 2020/2021, tramite bando unico per affidamento a titolo retribuito a Professori Ordinari,
Associati e Ricercatori in servizio presso altri Atenei italiani o in subordine mediante contratto di diritto privato
a titolo retribuito, ai sensi dell’articolo 23, comma 2, della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
VISTO l’avviso pubblico emanato con Decreto n. 10969, Prot. n. 175159 del 03/11/2020;
CONSIDERATO che il 04/12/2020 è scaduto il termine per la presentazione delle domande;
VISTO il D.D. n. 13314/2020, Prot. n. 226047 del 15/12/2020 di nomina della Commissione giudicatrice per
il SSD AGR/03;
VISTO il verbale, rep. n. 17/2021, Prot n. 7422 del 08/01/2021, relativo all’espletamento della procedura di
valutazione prevista dal Regolamento in materia di incarichi d’insegnamento;
CONSTATATA la regolarità formale della procedura di valutazione;
DECRETA
- di approvare gli atti della procedura selettiva di cui al bando D.D. n. 10969, Prot. n. 175159 del 03/11/2020
per la copertura dell’insegnamento di “Arboricoltura urbana” part. B, SSD AGR/03, Corso di Laurea in
Architettura del Paesaggio, con mutuazione sull’insegnamento di “Infrastrutture verdi per l’ambiente urbano”
part. B, SSD AGR/03 nel corso di laurea in Pianificazione e progettazione della città, per l’a.a. 2020/2021;
- di affidare il suddetto incarico alla Dott.ssa Cecilia Brunetti, risultata vincitrice della valutazione comparativa
in oggetto;
Il suddetto insegnamento è affidato per l’a.a. 2020/2021 mediante contratto di diritto privato a titolo retribuito,
ai sensi dell’articolo 23, comma 2, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
Firenze, 11/01/2021
F.to Il Direttore
Prof. Simone Orlandini

