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Divisione 1 – Personale Docente e Ricercatore
Piazza San Marco, 4 – 50121 Firenze
Tel +39 055 2757612-301-304-306-307-308-309-313-431 Fax: 055 2756346| e-mail: @unifi.it" personale.docente@unifi.it , @unifi.it" incarichi@unifi.it   
P.IVA | Cod. Fis. 01279680480
Facsimile di VERBALE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER LA CONFERMA NEL RUOLO DI PROFESSORE ASSOCIATO – SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE _____________________
Il giorno ……………. alle ore ………… si è riunita presso il Dipartimento di …..…………………………………. dell’Università di Firenze la commissione giudicatrice dei titoli per la conferma nel ruolo di professore associato, settore scientifico-disciplinare ………………………………….……..
La Commissione, composta dai Professori:
Prof. ……………………………………………….Università di…………………………………
Prof. ……………………………………………….Università di…………………………………
Prof. ……………………………………………….Università di…………………………………
ha anzitutto constatato che nessun vincolo di parentela nei termini di legge esiste tra i commissari ed i candidati.
La Commissione ha quindi nominato il Presidente ed il Segretario:
PRESIDENTE: Prof. ……………………………………………….
SEGRETARIO: Prof. ……………………………………………….
Il Presidente, all’inizio dei lavori, ricorda le norme ministeriali illustranti le disposizioni di legge che la Commissione è tenuta a seguire nello svolgimento dei lavori.
La Commissione, dopo aver letto le relazioni sull’attività didattica dei candidati riconosciuta dai Dipartimenti di appartenenza, passa ad esaminare la produzione scientifica dei medesimi nell’ordine come da elenco inviato dal Ministero.
I candidati da prendere in esame sono i seguenti:…………….……………………… 
Dopo ampia ed approfondita discussione, in base alle valutazioni espresse da ciascun Commissario, unanime (o a maggioranza) formula i giudizi allegati.
Alle ore ………..… la Commissione considera conclusi i lavori.
Letto approvato e sottoscritto
LA COMMISSIONE : 
PRESIDENTE ……………………….
COMPONENTE …………………………
SEGRETARIO ……………………….
(ALLEGATO)
Prof. ……………………………………………….Università di…………………………………
La Commissione prende atto del giudizio ……………………. sull’attività didattica espresso dal Consiglio del Dipartimento di …………………………..…………………………………………………………………. dell’Università di………………………………………………………………………………………………..……………….…
L’attività scientifica del candidato, a giudizio della Commissione, si focalizza su .………………………………………………………………………………………….…..…
…………………………………………………………………………………………..…….……….………….
……………………………………………………………………………………………..…………..………….
La Commissione, valutati ……………………………i contenuti scientifici e le pubblicazioni esibite e giudicata …………..…….……. l’attività didattica svolta nel triennio, esprime parere ………………….. alla conferma del prof. ………………………… nel ruolo di associato.
LA COMMISSIONE:
PRESIDENTE: ………………………………….……..
COMPONENTE:……………………………………….
SEGRETARIO:…………………………………………


