
 

 

DECRETO RETTORALE N. 11/19 
 

IL RETTORE 
 

VISTO                 il D.M. del 2 dicembre 2005 istitutivo dell’Università Telematica degli Studi IUL pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, del 5 gennaio 2006; 

 
VISTO lo Statuto dell’Università Telematica degli Studi IUL, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 182 

del 7 agosto 2018; 
 
VISTO   in particolare l’articolo 11 del sopracitato Statuto, che definisce i compiti del Rettore; 
 
VISTO e ivi integralmente richiamato il Decreto n. 5 del 15/05/2019 del Presidente del Consiglio di 

Amministrazione, Dott. Flaminio Galli, con il quale è stato emanato, previa delibera degli Organi 
competenti, il bando di selezione, per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 4 assegni di 
ricerca; 

 
RICHIAMATO  l’articolo 1 del sopracitato Bando, da cui si evincono i settori scientifico-disciplinari di riferimento, 

il programma delle ricerche, i responsabili scientifici, nonché gli obiettivi e i requisiti curriculari; 
 
RICHIAMATO   altresì l’articolo 6 del sopracitato Bando, il quale determina che la nomina delle Commissioni 

giudicatrici avvenga con Decreto Rettorale, stabilendo altresì che ciascuna Commissione sia 
composta dal Responsabile Scientifico dell’Area di Riferimento e da 2 (due) membri nominati su 
proposta del Consiglio di Dipartimento; 

 
ACQUISITE        le proposte dei membri delle Commissione Giudicatrici da parte del Consiglio di Dipartimento;  
 

DECRETA 
 
di nominare, in ossequio a quanto stabilito dal Decreto del Presidente del Consiglio di Amministrazione n. 5 del 
15/05/2019, le seguenti n. 4 Commissioni Giudicatrici, composte come di seguito: 
 
AREA 1: “La crisi del sistemi scolastici e la scuola del futuro”: 
Responsabile scientifico e Presidente: Prof. Giovanni Biondi; 
Componenti: Dott.ssa Giuseppina Cannella e Dott.ssa Pamela Giorgi, 
 
AREA 2: “Social Learning e attività interattive online nella didattica universitaria”: 
Responsabile scientifico e Presidente: Dott.ssa Sara Mori; 
Componenti: Dott.ssa Serena Greco e Dott.ssa Paola Nencioni. 
 
AREA 3: “Servizi educativi, scuola dell’infanzia e scuola primaria: un ripensamento costante e necessario alla 
luce della ricerca pedagogica attuale”: 
Responsabile scientifico e Presidente: Prof.ssa Daniela Sarsini; 
Componenti: Prof.ssa Flavia Bacchetti e Prof. Franco Cambi. 
 



 

AREA 4: “La comunicazione generativa: applicazioni di settore per un’innovazione di sistema”: 
Responsabile scientifico e Presidente: Prof. Luca Toschi; 
Componenti: Prof.ssa Chiara Cantelli e Prof. Alessandro Pagnini. 

 
Il presente provvedimento di nomina è comunicato a cura dell’Amministrazione ai rispettivi componenti delle 
Commissioni esaminatrici. 

 

Firenze, lì 17 giugno 2019 
 
                      Il Rettore 
                      Prof. Alessandro Mariani 

 


