
 
 

 

 
Rep. n. 2875/2020 

Prot. n. 48146 del 18.03.2020 

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 delibera del Corso di laurea in Relazioni Internazionali e Studi Europei del 17 
gennaio 2020; 

VISTA la nota del Presidente della Scuola di Scienze Politiche “Cesare Alfieri” del 23 gennaio 
2020 prot. n. 13531, 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. 2 
studenti iscritti al CdLM in Relazioni internazionali e studi europei presso l’Università di 
Firenze idonei allo svolgimento di un anno di corso presso la Gdansk University of 
Technology (GUT) finalizzato al conseguimento del doppio titolo di laurea;  

VISTA la delibera del Consiglio del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali del 29 gennaio 
2020 relativa all’emanazione del bando di selezione per l’individuazione di 2 studenti iscritti 
al corso di laurea magistrale in Relazioni Internazionale e Studi Europei (RISE) idonei allo 
svolgimento di un anno di corso presso la Gdansk University of Technology; 

VISTO il bando di selezione D.D. n. 2107/2020 (prot. n. 36521) del 26/02/2020; 

VISTA la Direttiva n. 2/2020 del Ministro per la Pubblica Amministrazione relativa al 
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19; 

VISTI i Decreti del Rettore nn. 358 e 359 del 12.03.2020 e n. 360 del 13.03.2020; 

VISTO il Decreto del Direttore Generale n. 354 del 12.03.2020; 

CONSIDERATO CHE il 13/03/2020 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  

 

Art. 1. Di nominare la Commissione esaminatrice della selezione pubblica per colloquio 
indicata nelle premesse come segue: 

- Prof. Luciano Renato Segreto – membro 
- Prof. Alberto Tonini –  membro 
- Prof.ssa Sorina Cristina Soare – membro 
- Dott. Daniele Ortu – segretario 



 
 

 

 
 
Art. 2. Che il colloquio avverrà con modalità telematiche secondo quanto previsto dai 
decreti citati in premessa;  
 
Art. 3. Di dare comunicazione ai candidati dello svolgimento del colloquio in modalità 
telematica secondo le disposizioni vigenti.  
 

 

 

Firenze, 18 marzo 2020 

 

       

 

F.to Il Direttore 

(Prof. Luca Mannori) 

 

   


