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Decreto n. 11338 – Anno 2020 
Prot n. 183954 del 10/11/2020 

IL DIRETTORE 

VISTO l’art. 2 del D. Lgs. n. 81/2015; 

VISTO l’art. 7 del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, come modificato dal D. Lgs. n. 
75/2017; 

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 delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze Giuridiche del 16 ottobre 
2020 con la quale è stata autorizzata l’indizione di una procedura comparativa 
finalizzata al conferimento di un incarico di lavoro autonomo esercitato nella 
forma della collaborazione coordinata per lo svolgimento di attività di assistenza 
alla gestione dei Corsi di perfezionamento del Dipartimento di Scienze 
giuridiche; 

VISTO l’avviso pubblico emanato con D. D. n. 10213 prot. n. 164437 del 20/10/2020; 

CONSIDERATO che il 9 novembre 2020 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, da parte del personale di 
cui sopra; 

DECRETA 

di nominare la Commissione giudicatrice della procedura comparativa indicata in 

premessa, che risulta così composta: 

Componenti 

Prof.ssa Ilaria Pagni (Professore universitario di ruolo di I fascia) 

Prof. Federigo Bambi (Professore universitario di ruolo di II fascia) 

Dott.ssa Lucilla Galanti (Ricercatore universitario) 

Firenze, 10/11/2020 
IL DIRETTORE 

Prof. Andrea Simoncini 
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