
 

 
 
   Decreto n.10804/2018         

   

Prot.152957 del 28/09/2018 

 

IL PRESIDENTE 
 

VISTO l’art. 7 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 ed in particolare il comma 6 così come 

sostituito dall’art. 46 del Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con 

Legge 133 del 6 Agosto 2008;  

VISTA la legge n. 244 del 24 dicembre 2007, ed in particolare i commi da 76 a 79 dell’art. 

3;  

VISTA la circolare n. 2 dell’11 marzo 2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – 

Dipartimento della Funzione Pubblica;  

VISTO lo Statuto di Ateneo; 

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

Firenze”, emanato con DR n. 951 (prot. n. 58396) del 22/09/2010; 

VISTA la direttiva rettorale in tema di contratti di lavoro flessibile ed autonomo, prot. n. 

68452 del 12 ottobre 2009; 

VISTE   le delibera del Consiglio Direttivo del CLA  del 10/07/2018 con la quale è stato 

approvato il progetto “Uniplurilocal”; 

VISTO  l’avviso pubblico emanato con D.D. n. 9522 del 30/8/2018 ; 

VISTO     il D.D. n. 10639 del 26/9/2018 di nomina della Commissione giudicatrice; 

VISTI    gli atti della selezione per l’iscrizione gratuita ai corsi di lingua offerti dal Cla 

nell’ambito del progetto Uniplurilocal”; 

CONSTATATA la regolarità formale della procedura di selezione; 

 

DECRETA 

 

- di approvare gli atti della selezione per l’iscrizione gratuita ai corsi di lingua offerti dal Cla 

nell’ambito del Progetto “Uniplurilocal”. 

-di nominare vincitori della selezione i seguenti candidati che potranno partecipare 

gratuitamente a uno o due moduli dei corsi di lingua prescelti nell’anno accademico 

2018/2019  :  

 

1 Marco Chiocchetti nato il 15/8/1998 Lingua inglese 

2  Leila Harkat  nata il 10/4/1996  Lingua araba 

3 Sara Lahabi  nata il 10/9/1996 Lingua araba 

4 Francois Meshreki  nato 11/04/2000 Lingua araba 

5 Beatrice Pacciani  nata il 22/4/1998 Lingua ungherese 

6 Ammj Traore nata il 13/7/1995 Lingua francese 

7 Dembo Eshimembo Tongomo Sarah  nata l’11/10/1994 Lingua francese 

8 Marta Iacopini  nata il 25/12/1994 Lingua polacca 

9 Maria Victoria De Simone nata il 22/12/1993 Lingua russa 
 

 

        IL PRESIDENTE 

                 Prof.ssa Annick Farina 


