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VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante norme generali 

sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche; 

VISTO lo Statuto dell’Università degli studi di Firenze; 

PRESO ATTO del D.R. n. 1560 (231600) del 09/12/2019 con cui è stato pubblicato un 

bando relativo all’espletamento di procedure di valutazione comparativa per la 

copertura di n. 6 incarichi di docenza per lo svolgimento di attività didattico -

integrativa (TUTOR SENIOR) e del D.R. n. 1561 (231611) del 09/12/ 2019 con cui è stato 

pubblicato un bando relativo all’espletamento di procedure di valutazione comparativa 

per la copertura di n. 2 incarichi di  docenza in ambito psicologico per l’orientamento; 

VISTE le candidature pervenute; 

TENUTO CONTO della necessità di costituire commissioni ad hoc per ciascuna 

disciplina di cui ai sopracitati bandi; 

ACQUISITE le opportune disponibilità dai docenti degli ambiti per i quali sono 

pervenute le candidature; 

DECRETA 

Le Commissioni esaminatrici della procedura delle valutazioni comparative indicate 

in premessa sono costituite come segue: 

Disciplina Agronomia di cui al D.R. n. 1560 (231600) del 09/12/2019: 

● Prof.ssa Sandra Furlanetto Presidente 

● Prof. Stefano Rapaccini Membro  

● Prof.ssa Arianna Buccioni Membro con funzioni di Segreteria 

Disciplina Fisca di cui al D.R. n. 1560 (231600) del 09/12/2019: 

● Prof.ssa Sandra Furlanetto Presidente 

● Prof. Alessandro Cuccoli Membro 

● Prof. Francesco Saverio Cataliotti Membro con funzioni di Segreteria 

Nomina delle Commissioni esaminatrici delle procedure di valutazione comparativa 

per la copertura di n. 6 incarichi di docenza per lo svolgimento di attività didattico-

integrativa (TUTOR SENIOR) di cui al bando pubblicato con D.R. n. 1560 (231600) del 

09/12/2019 e di n. 2 incarichi di docenza in ambito psicologico per l’orientamento, 

di cui al bando pubblicato con D.R. n. 1561 (231611) del 09/12/ 2019 

Pubblicato sull'Albo Ufficiale (n. 425) dal 17 gennaio al 1 febbraio 2020 



 

 

 

 

 

 

 

 

Disciplina Matematica di cui al D.R. n. 1560 (231600) del 09/12/2019: 

● Prof.ssa Sandra Furlanetto Presidente 

● Prof. Giorgio Maria Ottaviani Membro  

● Prof.ssa Veronica Gavagna Membro con funzioni di Segreteria 
 

Disciplina Psicologia di cui al D.R. n. 1561 (231611) del 09/12/2019: 

● Prof.ssa Sandra Furlanetto Presidente 

● Prof.ssa Maria Del Viva Membro 

● Prof. Pietro Amedeo Modesti Membro con funzioni di Segreteria 
 

Firenze, 17/01/2020   

  IL RETTORE 

  f.to Prof. Luigi Dei 


