
 

1 

 

 

          
 

Decreto n. 5162/2016 
       

                                                                          Prot. n. 111340 del  2/08/2016                          
 

Fasc…III/2.1 
 

IL DIRETTORE 
 

 
Visto il Bando di Selezione di cui al D.D. n. 3130 (prot. n. 79327) del 30.05.2016, per il conferimento di 

incarichi di insegnamento a titolo retribuito  -  ai sensi dell’articolo 23, comma 2, della legge n. 240/2010 
-  relativi a settori scientifico disciplinari afferenti al Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali,  
nell’ambito di Corsi di studio di questo Ateneo, per l’A.A. 2016-2017; 

 
Viste le domande pervenute per il bando sopra indicato; 
 
Visti i criteri di valutazione delle domande, dichiarati nel suddetto bando; 
 
Viste le graduatorie delle Commissioni esaminatrici nominate dal Consiglio di Dipartimento del 29 giugno 

2016, redatte per due degli insegnamenti di cui al bando sopra indicato, rispettivamente in data 29 
luglio 2016 e in data 1° agosto 2016; 

 
Considerato che per l’insegnamento di Teorie e Tecniche della Comunicazione – SPS/08, 2 CFU, pari a 12 

ore di didattica frontale –, in relazione al CdL in Scienze Umanistiche per la Comunicazione della 
Scuola di Studi Umanistici e della Formazione, la Commissione giudicatrice non ritiene idoneo 
nessuno dei candidati che hanno presentato domanda, e propone al Consiglio di Dipartimento di 
procedere all’emissione di un nuovo bando; 

 
Vista la regolarità degli atti e delle procedure; 
 
Considerata la necessità di approvare l’esito della Selezione n. 3130/2016, atteso che l’insegnamento di 

Laboratorio di analisi e pianificazione delle operazioni di pace sarà svolto nel I semestre dell’a.a. 
2016/2017 con inizio dal 12 settembre 2016, e di portare il decreto di approvazione degli atti 
concorsuali a ratifica del Consiglio di Dipartimento del 21 settembre 2016 

 
 

DECRETA 
 
 

Art. 1 
Sono approvati gli atti della Selezione di cui al bando sotto indicato per il conferimento di incarichi di 
insegnamento per l’A.A. 2016-2017 e sono redatte le seguenti graduatorie degli idonei: 
 

Bando per il conferimento di incarichi di insegnamento a titolo retribuito a.a. 2016-2017 -  

Decreto n. 3130/2016  
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Graduatoria di merito: 
 

1. Serena Lisi 
 

 

 

 
 
Graduatoria di merito: 
 

        non risultano candidati idonei 

 

Art. 2 
E’ dichiarata vincitrice della Selezione per la tenuta dell’incarico dell’insegnamento di Laboratorio di analisi 
e pianificazione delle operazioni di pace per l’a.a. 2016/2017 la dr.ssa Serena Lisi. 
E’ messo a bando l’insegnamento di Teorie e Tecniche della Comunicazione – SPS/08, 2 CFU, pari a 12 ore 
di didattica frontale –, in relazione al CdL in Scienze Umanistiche per la Comunicazione della Scuola di Studi 
Umanistici e della Formazione per l’a.a. 2016/2017, a seguito dell’esito negativo della Selezione di cui al 
D.D. n. 3130 (prot. n. 79327) del 30.05.2016. 
 
 
       
 
           Firenze, 2 agosto 2016 
             

    F.to IL DIRETTORE 
      (Prof.ssa Franca Maria Alacevich) 

 

Corso di Laurea in Sviluppo Economico, Cooperazione Internazionale Socio-Sanitaria e Gestione  

  dei Conflitti  – Scuola di Economia e Management  

 

 

Insegnamento SSD CFU Ore didattica frontale  

Laboratorio di analisi e pianificazione  

delle operazioni di pace – I semestre 
SPS/04 6 48  

Corso di Laurea in  Scienze Umanistiche per la Comunicazione  – Scuola di  Studi Umanistici e  

della Formazione (SUF) 

e 

Insegnamento     SSD CFU Ore didattica frontale  

Teorie e Tecniche della Comunicazione  

– II semestre 
SPS/05 2 12  


