
 

 

DECRETO n. 7 del 1 agosto 2022 
  

IL DIRETTORE GENERALE 
 

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 l’articolo 13 del sopracitato Statuto, che definisce i compiti del Direttore Generale; 

VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240 recante “Norme in materia di organizzazione delle 

Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la 

qualità e l’efficienza del sistema universitario”; 

VISTA la delibera del 4 aprile 2022 del Consiglio di Dipartimento che propone l’apertura di una nuova 

procedura per la copertura di insegnamenti curriculari per l’anno accademico 2022/2023; 

VISTO il parere del Consiglio di Facoltà del 4 aprile 2022;  

TENUTO CONTO del parere del Senato Accademico del 6 aprile 2022; 

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del 29 aprile 2022 con cui è stata approvata 

l’attivazione di una procedura per la copertura di insegnamenti curriculari per l’anno accademico 

2022/2023; 

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

9 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 nell’ambito tra l’altro dei Corsi di Laurea L 19 e LM 57; 

RICHIAMATO il Decreto Rettorale 18/2022 di nomina della Commissione Giudicatrice, per la 

valutazione delle candidature proposte per la suddetta procedura nell’ambito dei Corsi di Laurea L 

19 e LM 57; 

PRESO ATTO che la Commissione nominata per l’esame delle candidature pervenute per il Corso 

di Laurea triennale in Scienze dell' educazione e della formazione, classe L-19 e Corso di Laurea 

Magistrale in Innovazione educativa e apprendimento permanente nella formazione degli adulti in 

contesti nazionali e internazionali, classe LM-57 risulta cosi costituita; 

- Prof. ssa Immacolata Messuri; 

- Dott. Tommaso Fratini; 

- Prof. Alessandro Pagnini. 



 

PRESO ATTO del verbale redatto dalla Commissione esaminatrice sopra individuata in data 

25.7.2022 (all.1); 

ACCERTATA la regolarità formale del verbale di cui sopra; 

   tutto ciò premesso 
 
 

DECRETA 
 

Art. 1 
 

Di approvare il verbale redatto dalla Commissione istituita con decreto rettorale n. 18/2022   per 

l’esame delle candidature presentate nell’ambito della procedura di reclutamento docenti a contratto 

Corsi di Laurea classe L 19 e classe LM57 di cui al Decreto Presidenziale 9/2022 del 17.06.2022, 

da cui risultano idonei a svolgere le funzioni indicate nel Bando e quindi vincitori della relativa 

procedura in relazione ai singoli insegnamenti, articolati per Corso di Laurea, seguenti candidati: 

Corso di Laurea triennale in Scienze dell'educazione e della formazione, classe L-19 : 
 

- Attività sperimentali per la prima infanzia, Dott.ssa Francesca Storai; 

- Editing multimediale, Dott. Ferrini Alessandro; 

- Fondamenti di psicologia dall'infanzia all'età adulta, Dott.ssa Sara Mori; 

- Laboratorio di informatica, Dott.ssa Beatrice Miotti; 

- Laboratorio di lingua inglese, Dott. Ssa Letizia Cinganotto; 

- Linguaggi audovisivi, Dott.ssa Scotto Giuliana; 

- Metodi di ricerca in ambiente multimediale, Dott. Giovanni Biondi; 

- Pedagogia delle attivitò ludico – motorie per l’infanzia, Dott. D’Avino Mario; 

- Storia dei processi formativi, Dott.ssa Pamela Giorgi; 

- Storia della filosofia II, Dott. Fausto Benedetti; 

- Tecnologie dell’istruzione e dell’apprendimento, Dott.ssa Paola Nencioni; 

- Teorie e metodi della progettazione formativa, Dott.ssa Serena Greco. 

 

Corso di Laurea Magistrale in Innovazione educativa e apprendimento permanente nella 
formazione degli adulti in contesti nazionali e internazionali, classe LM-57: 
 

- Informatica applicata alla formazione degli adulti, Dott. Ferrini Alessandro; 

- Laboratorio di lungua inglese, Dott.ssa Maria Cistina Bevilacqua; 

- Pedagogia sperimentale per un digital learning formativo, Dott.ssa Sara Pagliai; 



 

- Psicologia dello sviluppo nell’arco della vita, Dott.ssa Silvia Panzavolta; 

- Teorie e pratiche della democrazia, Dott. Gianmarco Bei. 

 
Art. 2 

 
ll presente Decreto si trasmette al Responsabile del Procedimento, nel rispetto delle disposizioni di 

Bando ed in particolare modo dell’art. 11dello stesso, per gli adempimenti di competenza. 

  

Art. 3 

Il presente provvedimento è pubblicato sul sito dell’Ateneo, www.iuline.it. 

Firenze, 01.08.2022 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

Dott. Massimiliano Bizzocchi 
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