
 
 

 

 

                        D.D. n.2292 Anno 2019 
                                               Prot. n. 41800 cl. V/6 del 01/03/2019 

 

Il DIRETTORE 

 

Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Firenze; 
Visto il Regolamento Didattico di Ateneo; 
Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190 (cd. “Legge anticorruzione”); 
Vista la nota del Presidente della Scuola di Scienze Politiche “Cesare Alfieri” del 22 
gennaio (prot. n. 12526) in cui si dà mandato al Direttore del Dipartimento di Scienze 
Politiche e Sociali di provvedere all’emissione di un bando di Selezione per l’individuazione 
di n. 4 studenti iscritti al CdLM in “Politica, Istituzioni e Mercato” presso l’Università di 
Firenze idonei allo svolgimento di un anno di corso (settembre 2019 - giugno 2020) 
presso il Moscow State Institute of International Relations (Russia) finalizzato al rilascio 
del doppio titolo di laurea; 
Visto il bando di selezione D.D. n. 1190/2019 (prot. n. 23336) del 5/02/2019; 
Considerato che il 1/03/2019 alle ore 13 è scaduto il termine per la presentazione delle 
domande; 
Preso atto della disponibilità manifestata per le vie brevi dal personale docente e non 
docente di cui sopra e delle dichiarazioni rese ai sensi dell’art. 35 – bis del Decreto 
Legislativo n. 165/2001 (introdotto dalla Legge anticorruzione n. 190/2012); 

 

DECRETA  

 

che la Commissione esaminatrice della selezione pubblica per colloquio indicata nelle 
premesse sia costituita come segue: 
   
Prof. Chiaramonte Alessandro - Professore ordinario dell’Università di Firenze, settore 
scientifico disciplinare SPS/04, afferente al Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali - 
Presidente 
 
Prof. Vincenzino Patrizii - Professore ordinario dell’Università di Firenze, settore scientifico 
disciplinare SECS-P/03, afferente al Dipartimento di Scienze per l’Economia e l’Impresa – 
Membro 
 
Prof.ssa Maria Grazia Pazienza - Professore associato dell’Università di Firenze, settore 
scientifico SECS-P/03, afferente al Dipartimento di Scienze per l’Economia e l’Impresa – 
Membro 
 
Sig.ra Marzia Zeccarelli – Referente amministrativo della Scuola di Scienze Politiche 

“Cesare Alfieri” - Segretario. 

 

 

Firenze, 1 marzo 2019 

       

                                                                      F.to   IL DIRETTORE 

                                                                       Prof. Luca Mannori 


