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Decreto n. 589 (74876) 
Anno 2020 

I L  R E T T O R E  

VISTA la Legge del 2 agosto 1990, n. 241, rubricata "Nuove norme in materia di 
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, rubricato 
“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 
documentazione amministrativa”; 

VISTO il Regolamento Didattico di Ateneo, emanato con D.R. n. 731 dell’8 luglio 2015; 
VISTO il Regolamento Generale sulla Protezione dei dati Personali - Regolamento UE 

2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 marzo 2016; 
VISTO lo Statuto emanato con Decreto Rettorale n. 1680 (prot. 20700) del 30/11/2018; 
RICHIAMATI in particolare i propri decreti: 

 n.1130 (163829) del 24 settembre 2019 con cui sono stati attivati i Percorsi
formativi per il conseguimento dei 24 CFU 2019/2020, modificato e integrato con
D.R. n.21 (7820) del 15 gennaio 2020;

 n. 359 (prot. 46421) del 12 marzo 2020 con cui sono stati state sospese le prove
finali del Percorso formativo del PF24;

 n. 460 (54588) del 6 aprile 2020 con cui sono state confermate le previsioni del
D.R. 425 del 24 marzo 2020 in relazione alla necessità di assicurare lo
svolgimento a distanza anche degli esami di profitto previsti in forma scritta;

 n. 522 (prot. 64633) del 5 maggio 2020 con cui è stata disposta la rimessione nei
termini dei corsisti iscritti al percorso formativo PF24 per l’a.a.2019-2020 [di cui
al D.R.1130(163829) del 24/09/2019] che non hanno potuto sostenere le prove
finali nelle date inizialmente previste ma successivamente annullate a causa
dell’emergenza sanitaria;

VISTO il Regolamento per l’organizzazione e la gestione dei percorsi formativi per 
l’acquisizione delle competenze di base nelle discipline antropo-psico-pedagogiche 
e nelle metodologie e tecnologie didattiche e, in particolare l’articolo 2 che prevede 
l’istituzione della Commissione PF24 composta da almeno due docenti strutturati 
dell’Università degli Studi di Firenze e dal Delegato del Rettore alla formazione degli 
insegnanti di scuola primaria e secondaria; 

VISTA la comunicazione del Delegato del Rettore alla formazione degli insegnanti di 
scuola primaria e secondaria del 22 maggio 2020, con la quale ha proposto i 
nominativi dei membri della Commissione d’esame per le prove in parola; 

D E C R E T A  

la nomina della Commissione per le prove finali del Percorso formativo del PF24 A.A. 
2019/2020 nella seguente composizione: 

Nicoletta Berardi Professore ordinario 
Dipartimento di Neuroscienze, Psicologia, Area del 
Farmaco e Salute del Bambino  

Pubblicato sull'Albo Ufficiale (n. 4945) dal 27 maggio al 11 giugno 2020
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Claudia Andreini Professore associato 
 Dipartimento di Chimica "Ugo Schiff"  

Francesco Ademollo Professore associato 
 Dipartimento di Lettere e Filosofia  

Giovanna Del Gobbo Professore associato – Delegato del Rettore per la 
Formazione degli insegnanti di scuola primaria e 
secondaria  

 Dipartimento di Formazione, Lingue, Intercultura, 
Letterature e Psicologia 

Firenze, 27 maggio 2020 

 

IL RETTORE 
f.to Prof. Luigi Dei 


