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IL DIRETTORE 

VISTO    lo Statuto di Ateneo; 

VISTO  il “Regolamento sui procedimenti amministrativi dell’Università degli Studi di 

Firenze” emanato con D. R. n. 951 del 22/09/2010; 

VISTA il Regolamento interno del Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale, di cui 

al D.R.n.440/2013, prot.n.25297/2013; 

VISTA  la delibera n.15/2022 del Consiglio del DICEA del 27 gennaio 2022, con cui 

è stata approvata l’emanazione di un bando per la selezione di n.4 studenti 

tra gli iscritti al Corso di Laurea Triennale in Ingegneria Civile, Edile e 

Ambientale, al Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Edile e al 

Dottorato di Ricerca del DICEA per la partecipazione alla Summer School 

prevista dal progetto “ADD-ON_SKILLS - “Advanced Digital Design 

course ON modern buildings developing SKILLS for young engineers”; 

VISTO il Decreto del Direttore N. 1462/2022 del 10/02/2022, Prot n. 30757 del 

10/02/2022;  

CONSIDERATO che è scaduto il termine per la presentazione delle domande; 

VISTO  che l’art.4 del Bando D.D.n.1462/2022 prevede che la Commissione sia composta 

da tre membri, di cui uno con funzioni di Presidente (il coordinatore del progetto 

Prof. Vincenzo Di Naso) designati tra Professori dell’Università degli Studi di 

Firenze; 

PRESO ATTO della comunicazione inviata per mail al Direttore il 17.03.22 e trasmessa al 

RAD con mail del 23.3.22, prot.n.65580 del 23.3.2022 con cui il Prof. V. Di Naso 

ha reso motivate dimissioni da membro e Presidente della Commissione 

giudicatrice in questione; 

ACCERTATO che i soggetti di cui a seguito, presentano i titoli necessari  alla   

partecipazione alla commissione per la valutazione comparativa di cui trattasi; 

PRESO ATTO della disponibilità manifestata per le vie brevi e delle dichiarazioni rese ai 

sensi dell’art. 35 – bis del Decreto Legislativo n.165/2001 (introdotto dalla Legge 

anticorruzione n. 190/2012) dal personale docente di cui a seguito; 

 

DECRETA 

 
di nominare la Commissione giudicatrice della procedura comparativa indicata in premessa, che 

risulta così composta: 

 
Componenti  

Prof. Gianni Bartoli, PA – DICEA, Presidente,   
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Prof.ssa Frida Bazzocchi, PO - DICEA 

Prof. Johann Antonio Facciorusso, PA - DICEA  

 
Firenze, 24.03.2022                                                                                                                                               

 

 
 

                                                                                                                                 IL DIRETTORE      

Prof. Claudio Lubello  
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