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 Decreto n. 250  Anno 2021 

Prot. n. 11796 del 12/01/2021 

 

IL DIRETTORE 

 

VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240, ed in particolare l’articolo 23 “Contratti per attività 

d’insegnamento”; 

VISTO il Decreto Ministeriale 21 luglio 2011, n. 313 recante disposizioni in ordine al 

trattamento economico spettante ai titolari dei contratti per attività d’insegnamento; 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 ed in particolare l’art.53; 

VISTO l’articolo 49, comma 1, lettera l) punti 1 e 2 del Decreto Legge 9 febbraio 2012, n. 5, 

convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35; 

VISTO il Regolamento Generale sulla Protezione dei dati Personali (Regolamento UE 

2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016); 

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

VISTO il “Regolamento in materia di incarichi di insegnamento” emanato con Decreto 

Rettorale 6 maggio 2019, n. 512; 

DATO ATTO che non è stato possibile procedere alla copertura degli insegnamenti di cui al 

presente avviso con i Professori e Ricercatori dell’Ateneo; 

VISTO il D.D. n. 11490  prot. 186240 del 11/11/2020 con il quale è stato emanato un bando 

per la copertura dell’insegnamento di Diagnostica, SSD CHIM/12, corrispondente a 5 CFU e 

a 25 ore di didattica frontale, per l’a.a. 2020/2021 II semestre, per le esigenze della Scuola di 

Specializzazione in Beni Storico-Artistici; 

VISTO il D.D. n. 13368 prot. 226912 del 15/12/2020 con il quale è stata nominata la 

commissione giudicatrice; 

VISTO il D.D. n. 117 prot. 6301 del 7/01/2021 con il quale è stata disposta l’esclusione dalla 

procedura comparativa della domanda di partecipazione assunta a protocollo                        

n. 215497/2020, in quanto pervenuta oltre il termine perentorio stabilito dall’art. 3 del 

predetto bando; 

VISTA la regolarità formale della procedura comparativa 
 

DECRETA 
 

- di approvare gli atti della procedura comparativa per il conferimento di n. 1 incarico di 

docenza per la copertura dell’insegnamento di Diagnostica, SSD CHIM/12, corrispondente a 

5 CFU e a 25 ore di didattica frontale, per l’a.a. 2020/2021 II semestre, per le esigenze della 

Scuola di Specializzazione in Beni Storico-Artistici, mediante contratto di diritto privato  ai 

sensi del “Regolamento in materia di incarichi di insegnamento”, ai sensi dell’art. 23 della 

legge 30 dicembre 2010, n. 240, citato in premessa; 
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- di affidare l’incarico alla Dott.ssa Dafne Cimino, risultata vincitrice della valutazione 

comparativa in oggetto, come risulta dalla graduatoria di seguito riportata, per il periodo dal 

18/01/2021 al 30/04/2022, a fronte di un compenso di € 625,00 lordo percipiente che graverà 

sul bilancio di Ateneo capitolo della Scuola di Specializzazione in Beni Storico-Artistici: 

 

 Cognome e nome Punteggio 

1 CIMINO DAFNE 56/100 

2 ……………… …………. 

3 ……………… …………. 

 
 

Sesto Fiorentino, 12 gennaio 2021 

                 Il Direttore del Dipartimento 

                    f.to Prof.ssa Barbara Valtancoli 


