
 
 
 
 

Decreti del Presidente/Direttore 
Repertorio n. 7725/2017 

Prot n. 103661 del 11/07/2017  
 
Il direttore del Dipartimento di Scienze della Salute 
 
  
- visto il Piano Strategico dell’Università degli Studi di Firenze per il triennio 
2016-2018 e in particolare l’obiettivo 4.2 e l’azione 4.2.2 relativa 
all’incremento della mobilità studentesca in entrata ed in uscita (l’Ateneo nel 
Mondo); 
 - visto il Piano di Internazionalizzazione di Ateneo (PIA) 2017-2018 e in 
particolare l’Azione 3 che prevede di incrementare la mobilità studentesca da 
e per l’estero; 
- visto il Verbale n. 10/2016 della seduta del Consiglio di Dipartimento del 9 
novembre 2016 nel quale si approvano le linee strategiche di 
internazionalizzazione del dipartimento tra cui in particolare per l’Azione 3 
una mobilità per due studenti iscritti al corso di dottorato in Scienze Cliniche, 
curriculum Psicologia e Terapia del Dolore, presso la Universidade do 
Extremo Sul Catarinense (UNESC) in Brasile per almeno due settimane; 
- vista la nota dirigenziale 178347 del 14 dicembre 2016 con oggetto Piano di 
Internazionalizzazione di Ateneo (PIA) 2017-2018 - Assegnazione Fondi in 
cui si assegna al Dipartimento di Scienze della Salute la quota di euro 
16.085, 69; 
- visto l’accordo di collaborazione culturale e scientifica bilaterale stipulato in 
data 25/08/2014 dall’Università degli Studi di Firenze e la Universidade do 
Extremo Sul Catarinense (UNESC) in Brasile della durata di 84 mesi di cui il 
Dipartimento di Scienze della Salute è dipartimento promotore e il prof. 
Pierangelo Geppetti è coordinatore;  
- visto il Regolamento missioni e rimborsi spese approvato con DR 1222, 12 
novembre 2013, prot. n. 76803 
- visto il Regolamento Corsi e Scuole di Dottorato D.R. 670/2013 - prot. n. 
47910; 
- visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Firenze (Decreto n. 25730(329) 
del 6 aprile 2012; 
- visto l’avviso pubblico di selezione emanato con D.D. n. 6958 prot. n. 93782 
del 22/06/2017; 
- considerato che il 07/07/2017 è scaduto il termine di presentazione delle 
domande; 
- vista la delibera del Dipartimento di Scienze della Salute del 10 luglio 2017 



 
 
 
 

in cui il Consiglio approva la composizione della commissione; 
- preso atto della disponibilità manifestata per le vie brevi e delle dichiarazioni 
rese ai sensi dell’art. 35 – bis del Decreto Legislativo 165/2011 (introdotto 
dalla legge anticorruzione n. 190/2012) dal personale docente e ricercatore a 
seguire, 
 

DECRETA 
 
Di nominare la Commissione Giudicatrice della procedura indicata in 
premessa, che risulta così composta: 
 
Componenti 
 
Prof. Pierangelo Geppetti (PO) 
Dott.ssa Romina Nassini (RC) 
Dott.ssa Serena Materazzi (RC) 
 
Supplenti 
Prof. Alberto Chiarugi (PO) 
 
Segretario Amministrativo 
Alessandra Gentile 
 
Firenze 
11/07/2017 
 
IL DIRETTORE 
F.to Prof. Pierangelo Geppetti 
 
 
 
 


