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AREA
RISORSE UMANE

Il Rettore
Decreto n. 414
Anno 2017
Prot. n. 81164

VISTO il decreto rettorale n. 898 del 6 ottobre 2016, il cui avviso è pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale – 4° Serie Speciale “Concorsi ed Esami” - n. 83 del 18 ottobre 2016, con il quale è
indetta la procedura selettiva per la copertura di un posto di professore di seconda fascia, ai
sensi dell’art. 18, comma 4, della legge 240/2010, per il settore concorsuale 08/E2 (Restauro
e Storia dell’Architettura) settore scientifico disciplinare ICAR/18 (Storia dell’Architettura)
presso il Dipartimento di Architettura;
VISTO il decreto rettorale n. 31 del 26 gennaio 2017 con il quale è nominata la commissione
giudicatrice della procedura selettiva sopracitata;
VISTO il decreto rettorale n. 382 del 17 maggio 2017 con il quale sono accolte le dimissioni
presentate dalla prof.ssa Giovanna Curcio da membro della citata commissione giudicatrice;
VISTA la delibera del Consiglio del 24 maggio 2017 con la quale il Dipartimento di
Architettura propone il nominativo del componente della commissione sopracitata in
sostituzione della prof.ssa Curcio;
DECRETA
la nomina della commissione giudicatrice per la procedura selettiva citata in premessa, che
risulta così composta:
Dipartimento di Architettura: un posto
Settore concorsuale 08/E2 Restauro e Storia dell’Architettura
Settore scientifico-disciplinare ICAR/18 Storia dell’Architettura
Prof. Federico BUCCI, Ordinario, Politecnico di Milano (SSD ICAR/18)
Prof. Nicola ARICO’, Ordinario, Università degli Studi di Messina (SSD ICAR/18)
Prof.ssa Paola ZAMPA, Straordinario, Università degli Studi di Roma “La Sapienza” (SSD
ICAR/18)
Il presente decreto è pubblicato sull’Albo Ufficiale di Ateneo. Dalla pubblicazione decorre il
termine perentorio di 30 giorni per la presentazione di eventuali istanze di ricusazione al
Rettore di uno o più componenti della commissione giudicatrice da parte dei candidati, ai
sensi dell’art. 4 del bando.
at/Firenze, 31 maggio 2017
F.to Il Rettore
Prof. Luigi Dei
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