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Anno 2023 

Prot. n. ____________ 

 

VISTA la legge 4 novembre 2005, n. 230, recante «Nuove disposizioni concernenti i 

professori e i ricercatori universitari e delega al Governo per il riordino del reclutamento dei 

professori universitari» e, in particolare, l’articolo 1, comma 16; 

VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante «Norme in materia di organizzazione delle 

università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per 

incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario» e, in particolare, l’articolo 23; 

VISTA la legge 29 giugno 2022, n. 79, di conversione del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, 

recante «Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza 

(PNRR)», e, in particolare, l’articolo 14; 

VISTO il Codice etico dell’Università degli studi di Firenze, emanato con decreto rettorale 27 

luglio 2011, n. 687; 

VISTO il «Regolamento in materia di incarichi d’insegnamento», emanato con decreto 

rettorale 1033 del 23 agosto 2022; 

CONSIDERATA la necessità di apportare modifiche al vigente regolamento allo scopo di 

rendere possibile la composizione della commissione giudicatrice nelle procedure selettive 

relative agli incarichi d’insegnamento per i settori concorsuali che lamentano una scarsa 

numerosità di Professori ordinari e risolvere tempestivamente i casi di sopravvenuta 

indisponibilità di un membro della commissione; 

VISTO il parere reso dal Comitato tecnico amministrativo nella seduta del 15 febbraio 2023; 

PRESO ATTO del parere del Senato Accademico espresso nella seduta del 21 febbraio 2022; 

PRESO ATTO della delibera del Consiglio di amministrazione assunta nella seduta del 24 

febbraio 2023, 

 

D E C R E T A 





 
 

 

 

2 

 

la modifica dell’articolo 8 (Procedura selettiva) del Regolamento in materia di incarichi 

d’insegnamento emanato con decreto rettorale 1033 del 23 agosto 2022 con la sostituzione 

del comma 9 con il testo seguente: 

“9. La selezione tra i candidati è effettuata da una commissione giudicatrice, nominata dal 

Direttore del Dipartimento, composta da tre membri effettivi e un membro supplente per i 

casi di sopravvenuta indisponibilità di un membro effettivo di cui almeno un Professore di 

prima fascia con funzioni di presidente. In caso di motivata necessità, la Commissione può 

essere composta da almeno un Professore di seconda fascia con funzioni di presidente. I 

componenti della Commissione sono scelti fra Professori e Ricercatori afferenti al settore 

concorsuale cui appartiene il settore scientifico-disciplinare dell’attività oggetto della 

selezione o, in caso di motivata necessità, al macrosettore, nel rispetto ove possibile della 

parità di genere. A seguito dell’entrata in vigore del decreto del Ministro dell’Università e 

della ricerca di cui all’articolo 15 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato 

dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, i componenti della Commissione sono scelti tra Professori 

e ricercatori afferenti al gruppo scientifico-disciplinare.” 

 

La Rettrice 
Prof.ssa Alessandra Petrucci 
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