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Avviso per la nomina del Garante 

dell’Università degli Studi di Firenze 
 

 
 
Il Rettore, in attuazione dell’art. 23 del vigente  Statuto e dell’art. 3 del Regolamento di Ateneo 
per la disciplina della figura del Garante dei Diritti dell’Università degli Studi di Firenze, vista la 
scadenza dell’attuale Garante fissata al 28 febbraio 2017, emana il presente avviso per la 
selezione di candidature alla carica suddetta. 
Secondo il Regolamento, infatti, il Garante è scelto fra cittadini di notoria imparzialità ed 
indipendenza di giudizio da un Comitato composto dai Decani delle cinque aree scientifico 
disciplinari, dal difensore civico della regione Toscana e dal Difensore Civico del Comune di 
Firenze; la scelta viene effettuata tenendo conto anche di eventuali candidature presentate a 
seguito della notizia dell’imminente nomina del Garante diffusa dal Rettore con adeguate 
modalità. 
A tal fine il presente avviso viene pubblicato sul sito www.unifi.it e su un quotidiano a 
diffusione locale. 
Si fa presente che l’incarico di garante è incompatibile con: 

 la carica di membro del Consiglio di Amministrazione o del senato Accademico, del 
Nucleo di Valutazione interno, del Collegio dei Revisori dei Conti e del Comitato Tecnico 
Amministrativo, della Rappresentanza Sindacale Unitaria di Firenze anche se cessata da 
meno di tre anni; 

 cariche politiche o sindacali di qualsiasi livello; 
 rapporti di lavoro, contratti in corso, liti pendenti o situazioni che comunque possa 

comportare il sorgere di un conflitto di interessi con l’Ateneo tale da limitarla libertà e 
l’indipendenza verso l’amministrazione universitaria. 

La carica dura 4 anni e non può essere rinnovata. E’ prevista la corresponsione di un’indennità 
annua. 
Coloro che intendano candidarsi dovranno inviare un proprio curriculum all’indirizzo e-mail: 
affari.generali@unifi.it entro le ore 12,00 del 31 gennaio 2017, specificando di volersi 
candidare per la carica di Garante. 
 
 
 

IL RETTORE 
f.to Prof. Luigi Dei 
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