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IL PRESIDENTE 

 

VISTO il Bando per la formazione di graduatorie relative al reclutamento di TUTOR 

DIDATTICI DEI CORSI DI STUDIO E TUTOR DIDATTICI DISCIPLINARI - UNIFI per 
la realizzazione di attività di tutorato didattico per l’anno solare 2023; 

VISTO il vigente Statuto dell’Università degli Studi di Firenze; 

VISTO il vigente Regolamento delle Scuole di Ateneo; 

CONSIDERATO che al 20/01/2023 è scaduto il termine della presentazione delle candidature di 

cui al bando Decreto del Rettore n. 1576/2022 - Prot. n. 0296947 del 21/12/2022; 

TENUTO CONTO che la Scuola di Architettura è tenuta a nominare la Commissione 

esaminatrice, come previsto nel bando all’art. 4 comma 1; 

 

DECRETA 

 

per la formazione delle graduatorie di cui al bando Decreto del Rettore n. 1576/2022 - Prot. n. 
0296947 del 21/12/2022, la nomina della Commissione esaminatrice composta dai seguenti 

membri: 

 

Effettivi 

Prof. Fabrizio ARRIGONI – presidente 
Prof. Marco TANGANELLI - membro effettivo  

Prof. Fabio FABBRIZZI - membro effettivo 

Prof.ssa Barbara ATERINI – membro effettivo  

Prof.ssa Luisella VERDI - membro effettivo 

Prof. Alberto PIREDDU - membro effettivo 
Prof. Giuseppe LOTTI  – membro effettivo 

Prof. Gianpiero ALFARANO – membro effettivo 

Prof.ssa Debora GIORGI - membro effettivo 

Prof.ssa Lamia HADDA - membro effettivo  

Prof. Claudio SARAGOSA – membro effettivo  

Prof. Jacopo ZETTI - membro effettivo  
Prof. Francesco ALBERTI - membro effettivo 

Supplenti 

Prof.ssa Francesca PRIVITERA - membro supplente 

Prof. Andrea Innocenzo VOLPE – membro supplente 

Prof.ssa Alessandra RINALDI - membro supplente 
Prof. Gianluca BELLI - membro supplente 

Segreteria amministrativa 

Sara SUPINO - segreteria commissione e supporto amministrativo 

 

Firenze, 26/01/2023 

Il PRESIDENTE 
della Scuola di Architettura 

Prof.ssa Susanna CACCIA GHERARDINI 
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