
 

 

DECRETO RETTORALE N. 18/2022 
 
OGGETTO: Bando reclutamento docenti a contratto a.a. 2022/2023 – Nomina Commissioni Giudicatrici 

 
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  e ivi integralmente richiamato il Decreto del Presidente del Consiglio di Amministrazione n. 09 

del 17 giugno 2022 con il quale l’Ateneo ha bandito la procedura di reclutamento di docenti a 
contratto per l’anno accademico 2022/2023 per i CdS nelle classi L-19, LM-57, L-24, L-20, L-22,  
L-33 e LMG-01; 

 
DATO ATTO     che l’articolo 5 del suddetto bando, rubricato “Procedure di selezione”, stabilisce che La 

valutazione comparativa dei curricula e dei titoli scientifici e professionali presentati dai 
candidati e l’individuazione del soggetto cui affidare l'incarico è effettuata da un’apposita 
Commissione composta da tre membri, nominata dal Rettore, su proposta del Consiglio di 
Dipartimento, erroneamente indicato come Consiglio di Facoltà; 

 
ACQUISITA  dal Direttore di Dipartimento con Decreto n. 06/2022 del 05 luglio u.s., ai sensi dell’art. 5 del 

Regolamento di Dipartimento, la seguente proposta di nomina delle Commissioni Giudicatrici: 
 

− per i CdS nelle classi L-19 “Scienze e tecniche dell’educazione e dei servizi per l’infanzia” e LM-57 
“Innovazione educativa e apprendimento permanente nella formazione degli adulti in contesti 
nazionali e internazionali”: 

• Prof.ssa Immacolata Messuri; 

• Dott. Tommaso Fratini; 

• Prof. Alessandro Pagnini; 
 
 

− per i CdS nelle classi L-24 “Scienze psicologiche delle risorse umane, delle organizzazioni e delle 
imprese”, L-20 “Comunicazione innovativa multimediale e digitale” e L-22 “Scienze motorie, pratica e 
gestione delle attività sportive”: 

• Dott.ssa Caterina Ferrini; 

• Dott. Luca Russo; 

• Dott.ssa Anna Tancredi; 
 

− per i CdS nelle classi L-33 “Economia, Management e Mercati Internazionali” e LMG-01 
“Giurisprudenza”: 

• Prof. Avv. Giuseppe Strangio; 

• Prof. Francesco Busato; 

• Dott. Pierbiagio Tavaniello; 
 

 



 

 
Tutto ciò premesso 

DECRETA 
 

1) di nominare, per la procedura meglio in oggetto identificata, le seguenti Commissioni Giudicatrici: 
 

− per i CdS nelle classi L-19 “Scienze e tecniche dell’educazione e dei servizi per l’infanzia” e LM-57 
“Innovazione educativa e apprendimento permanente nella formazione degli adulti in contesti 
nazionali e internazionali”: 

• Prof.ssa Immacolata Messuri; 

• Dott. Tommaso Fratini; 

• Prof. Alessandro Pagnini; 
 
 

− per i CdS nelle classi L-24 “Scienze psicologiche delle risorse umane, delle organizzazioni e delle 
imprese”, L-20 “Comunicazione innovativa multimediale e digitale” e L-22 “Scienze motorie, pratica e 
gestione delle attività sportive”: 

• Dott.ssa Caterina Ferrini; 

• Dott. Luca Russo; 

• Dott.ssa Anna Tancredi; 
 

− per i CdS nelle classi L-33 “Economia, Management e Mercati Internazionali” e LMG-01 
“Giurisprudenza”: 

• Prof. Avv. Giuseppe Strangio; 

• Prof. Francesco Busato; 

• Dott. Pierbiagio Tavaniello; 
 

 
 

2) di dare mandato agli Uffici competenti di procedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul 
sito istituzionale dell’Ateneo, nella pagina web dedicata alla procedura. 

 
 
Firenze, lì 07 luglio 2022 
 
 
                Il Rettore 
                  Prof.ssa Anna Dipace 
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