
 
 
 

Decreto n. 3697/2021 

Protocollo n. 112646 cl. V/6 del 07/04/2021 

 

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 11 
febbraio 2021 in cui è stato trattato il doppio titolo RISE/GDANSK per 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 03 marzo 
2021 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. 2796/2021, prot. n. 95847 del 16/03/2021; 

CONSIDERATO CHE il 06/04/2021 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 

 
Firenze, 07/04/2021 

F.to Il Direttore 
(Prof. Marco Bontempi) 
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