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Il Rettore
Decreto n. 763
Prot n. 109178 del 03/07/2018

Nomina della commissione esaminatrice della procedura di valutazione
dell’“Avviso di selezione per il conferimento di 1 Borsa di ricerca della durata di
6 mesi per il progetto ‘Strumenti per l’analisi di efficacia dei sistemi informativi
di acquisizione e gestione delle procedure test d’ingresso e autovalutazione
d’Ateneo ai fini del miglioramento dei servizi agli studenti’”

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche ed in
particolare l’art. 35bis introdotto dalla legge 6 novembre 2012, n. 190, “cd.
Anticorruzione”;
VISTO l’art. 18 della Legge n. 240 del 30 dicembre 2010, che disciplina la
partecipazione a gruppi d progetti di ricerca delle università;
VISTO il decreto legge n. 5 del 9 febbraio 2012, convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 35 del 4 aprile 2012;
VISTO il Regolamento per il conferimento di borse di studio e di ricerca emanato
con D.R. 54/2013, prot. 6985, del 25 gennaio 2013;
VISTO il Decreto Rettorale n. 95562 (644) del 12 giugno 2018 con cui è stato
bandito un Avviso di selezione per il conferimento di 1 Borsa di ricerca della durata
di 6 mesi per il progetto ‘Strumenti per l’analisi di efficacia dei sistemi informativi
di acquisizione e gestione delle procedure test d’ingresso e autovalutazione
d’Ateneo ai fini del miglioramento dei servizi agli studenti’’;
PRESO ATTO delle disponibilità acquisite informalmente del Prof. Bruno Bertaccini,
Delegato del Rettore alla Valutazione dei Processi Formativi, della Prof.ssa Sandra
Furlanetto, Delegato del Rettore per l’Orientamento, del Prof. Paolo Salani e della
Dott.ssa Maria Maradei afferente all’Area Servizi alla Didattica;
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DECRETA
La Commissione esaminatrice della procedura di valutazione comparativa indicata
in premessa è costituita come segue:





Prof. Bruno Bertaccini
Prof.ssa Sandra Furlanetto
Prof. Paolo Salani
Maria Maradei

Presidente
Membro
Membro
Membro con funzioni di Segretario

Firenze, 3 luglio 2017

Il Rettore
f.to Prof. Luigi Dei
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