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ScDecreto n. __________   

Anno 2022 

LA RETTRICE 

VISTA la legge n. 241 del 2/08/1990, "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 
di accesso ai documenti amministrativi" 

VISTA la legge n. 341 del 19/11/ 1990, "Riforma degli ordinamenti didattici universitari 

VISTA la legge n. 264 del 2/08/1999, "Norme in materia di accessi ai corsi universitari 

VISTO il D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in 
materia di documentazione amministrativa” 

VISTO il D.M. n. 270, del 22 ottobre 2004, “Modifiche al Regolamento recante norme concernenti 
l’autonomia didattica degli Atenei, approvato con D.M. 3 novembre 1999, n. 509 del Ministero 
dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica” 

VISTO il decreto del MIUR del 16 marzo 2007, recante la determinazione delle classi di lauree universitarie, 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 luglio 2007, n. 155 

VISTO il Regolamento Generale sulla Protezione dei dati Personali - Regolamento UE 2016/679 del 
Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 marzo 2016 

VISTO lo Statuto emanato con Decreto Rettorale n. 1680 (prot. 207006) del 30 novembre 2018 

VISTA la comunicazione della Scuola di Studi Umanistici e della Formazione del 28 giugno 2022 (prot. 
136662) con la quale sono indicati i componenti della commissione esaminatrice del concorso di 
ammissione per l’A.A. 2022/2023 

VISTO il Decreto Rettorale n. 763 (prot. 140798) del 04 luglio 2022 con il quale è stato emanato, per l’A.A. 
2022/2023, il Bando per l’ammissione al corso di laurea in Scienze dell’educazione e della formazione 
[L-19] 

 

DECRETA 

la nomina della Commissione d’esame per l’ammissione al corso di laurea in Scienze dell’educazione e della 

formazione [L-19] per l’A.A. 2022/2023 nella seguente composizione: 

• Prof. Davide Capperucci Presidente 

• Prof.ssa Clara Silva Membro 

• Prof.ssa Giovanna Del Gobbo Membro 

• Prof. Emiliano Macinai Membro  

Firenze 

LA RETTRICE 

(Prof.ssa Alessandra Petrucci)  
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