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Decreto n. 12233/2020 

Prot n. 200776 del 23/11/2020 
 

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 Generale sulla Protezione dei dati Personali (Regolamento UE 
2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016); 

VISTO il “Regolamento in materia di incarichi d’insegnamento” emanato con Decreto 
Rettorale 6 maggio 2019, n. 512; 

VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze giuridiche del 20 aprile 2020 
con la quale è stata autorizzata l’indizione di un bando per la copertura 
dell’insegnamento di “Istituzioni di diritto romano (lettere A-D)” a.a. 2020/21 presso il 
Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza; 

VISTO l’avviso pubblico emanato con D.D. n. 9838/2020 prot n. 159678 del 
14/10/2020; 

CONSIDERATO che il 13 novembre 2020 è scaduto il termine per la presentazione 
delle domande; 

ACCERTATO che i soggetti di cui a seguito presentano i titoli necessari alla 
partecipazione alla commissione per la valutazione comparativa di cui trattasi; 

PRESO ATTO della disponibilità manifestata per le vie brevi dal personale docente di 
cui a seguito, 

DECRETA 

di nominare la Commissione giudicatrice della procedura selettiva indicata in premessa, 
che risulta così composta: 

Prof.ssa Patrizia Giunti (Professore universitario di ruolo di I fascia) SSD IUS/IUS18 

Prof.ssa Francesca Tamburi (Professore universitario di ruolo di II fascia) SSD IUS/18 

Dott. Giovani Gulina (Ricercatore universitario) SSD IUS/18 

Firenze, 23/11/2020 
IL DIRETTORE 

Prof. Andrea Simoncini 
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