IL DIRETTORE
VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Firenze e, in particolare, l’art. 7;
VISTO il Regolamento Didattico di Ateneo e, in particolare, gli articoli 11 e 12;
VISTO il Regolamento UE 2016/679 (GDPR) relativo alle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali;
VISTO il Programma SEMP – Swiss European Mobility Programme, relativo alla mobilità
studentesca presso una sede universitaria svizzera, in accordo con i principi della Erasmus
Charter for Higher Education (ECHE);
VISTO l’accordo tra il Dipartimento di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di
Firenze e il “Department for Italian” dell’Università di Friburgo (Svizzera), finalizzato alla stesura
di un bando per la mobilità studentesca e del personale docente, nell’ambito della mobilità
SEMP;
VISTA la delibera di approvazione del Consiglio di Dipartimento del 27/1/2022 u.s. con cui è
stata autorizzata l’indizione del bando di selezione per la partecipazione al programma SEMP,
a.a. 2022/2023;
VISTO l’Avviso pubblico emanato con Decreto del Direttore n. 1948/2022, prot. n. 38088 –
III/13 del giorno 18.2.2022;
CONSIDERATO che in data 18 marzo u.s. è scaduto il termine per la presentazione delle
domande, poi prorogato al 1/4/2022 con Decreto del Direttore n. 3211/2022, prot. n. 61763 III/13 del giorno 18.3.2022;
ACCERTATO che i docenti di seguito elencati presentano i titoli necessari per far parte della
commissione per la valutazione comparativa in oggetto;
PRESO ATTO della disponibilità manifestata per le vie brevi e delle dichiarazioni rese ai
sensi dell’art. 35bis del Decreto Legislativo n. 165/2001 (introdotto dalla Legge anticorruzione
n. 190/2012) dal personale docente di seguito elencato
DECRETA
di nominare la Commissione giudicatrice relativa al bando di selezione in oggetto, che risulta
così composta:
Bando di selezione

Commissione

SWISS EUROPEAN
MOBILITY PROGRAMME
(SEMP) A.A. 2022/2023

Prof. Simone Magherini, PO, Responsabile
scientifico SSD: L-FIL-LET/10
Dott.ssa Francesca Pia Castellano, RTD,
Componente SSD: L-FIL-LET/10
Dott. Luca Degl’Innocenti, RTD,
Componente SSD: L-FIL-LET/10
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