
Decreto n. 5644 - Anno 2016
Prot. 120127 del 07/09/2016

IL DIRETTORE

VISTA  la  legge 30 dicembre 2010,  n. 240,  ed in  particolare  l’articolo 23 “Contratti  per
attività d’insegnamento”;
VISTA la delibera del Senato Accademico in data 11 luglio 2008 in merito ai doveri didattici
dei docenti;
DATO ATTO che per la copertura degli insegnamenti di cui al presente avviso non è stata
data disponibilità da parte dei Professori e Ricercatori dell’Ateneo;
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  D.R.  411  del  18/5/2011 “Disposizioni  transitorie  in  materia  di  affidamenti  di
incarichi di insegnamento”;
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l’articolo 53;
VISTO  il  D.D.  n.  3796/2016  –  Bando  per  l’attribuzione  di  incarico  di  insegnamento
richiesto dalla Scuola di Scienze politiche - SSD IUS/10;
VISTO il D.D. n. 5480 del 31.08.16 di nomina della Commissione;
CONSTATATA la regolarità della procedura selettiva;
CONSIDERATO  che  la  verifica  della  disponibilità  finanziaria  è  in  capo  alla  struttura
proponente;
CONSIDERATO la prossima seduta del Consiglio del Dipartimento di Scienze Giuridiche è
in programma in data successiva all’inizio delle lezioni del sottonotato insegnamento;
RICORRENDO pertanto il  presupposto di  urgenza e  di  indifferibilità  di  cui  all’art.  16,
comma 2 lett. 1) del Regolamento di Ateneo dei Dipartimenti;

DECRETA

l’approvazione della seguente graduatoria:

1. Elena Cargnello

e conferisce per l’a. a. 2016/2017 il seguente incarico di insegnamento:

Corso di Laurea in Relazioni Internazionali e Studi Europei
Insegnamento SSD

CFU
Docente Ore

didattica
Importo (lordo

percipiente)
Structural Funds IUS/10

6
Elena 
Cargnello

48 Euro 1.200,00

Il presente decreto sarà sottoposto a ratifica nella prossima riunione del Consiglio del DSG.

Firenze, 07.09.2016
f.to IL DIRETTORE
Prof.ssa Patrizia Giunti


