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VISTA la legge 9 maggio 1989, n.168, recante norme sull’autonomia universitaria; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTO il decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante norme in materia di organizzazione delle Università, 

di personale accademico e di reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e 

l’efficienza del sistema universitario, ed in particolare gli articoli 15 e 16; 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2016, n.65 “Regolamento recante modifiche 

al D.P.R. 14 settembre 2011, n. 222 concernente il conferimento dell’abilitazione scientifica nazionale 

per l’accesso al ruolo dei professori universitari, a norma dell’articolo 16 della Legge 30 dicembre 

2010, n. 240” ed in particolare l’articolo 5 comma 3 in base al quale per ciascuna procedura di 

abilitazione l’Università nomina un responsabile di procedimento – ai sensi della L. 241/1990 e 

successive modificazioni- che ne assicura il regolare svolgimento nel rispetto della normativa vigente, 

ivi comprese le forme di pubblicità prevista dal Regolamento relative alle fasi della procedura 

successiva alla scelta della sede; 

VISTO il decreto direttoriale del 9 agosto 2018, n. 2175 “Procedura per il conseguimento 

dell’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di prima e seconda fascia” (Bando 

candidati), in particolare l’articolo 4 “Sedi delle procedure”, che stabilisce le singole sedi universitarie 

per le commissioni di ciascun settore concorsuale, prevedendo altresì la nomina da parte delle 

Università di un responsabile unico del procedimento ai sensi della L. 241/1990 e successive 

modificazioni, per ciascuna procedura. 

CONSIDERATO che in relazione a quanto disposto dal suddetto decreto, l’Università degli Studi di 

Firenze è sede per sette commissioni nell’ambito delle procedure di abilitazione scientifica nazionale, 

tornata 2018-2020; 

VISTA la nota ministeriale del 9 agosto 2018, n.10373 con la quale il Ministero invita gli Atenei 

sorteggiati quali sedi delle procedure a nominare i Responsabili Unici del Procedimento, ai sensi 

dell’art.5 comma 3 del D.P.R. 95/2016, entro il giorno 2 ottobre 2018 trasmettendo i relativi 

provvedimenti entro il predetto termine allo stesso Ministero; 

VISTO il decreto rettorale n. 1308 del 2 ottobre 2018 di nomina della Dott.ssa Monica Piccini dell’U.P. 

Amministrazione del Personale Docente e Ricercatore dell’Ateneo, quale Responsabile Unico del 

Procedimento, ai sensi della L. 241/1990 e successive modificazioni, per le procedure per il 

conseguimento dell’Abilitazione Scientifica Nazionale tornata 2018-2020 per i settori concorsuali di cui 







 

 

 

 

 

 

 

2 

 

è sede l’Università degli Studi di Firenze, secondo quanto previsto dal decreto direttoriale del 9 agosto 

2018, n. 2175; 

VISTO il decreto dirigenziale n. 897 del 7 agosto 2020 di cessazione dal servizio della dott.ssa Monica 

Piccini a decorrere dal 1 marzo 2021;  

VISTA la legge 6 giugno 2020 n. 41, art. 7 bis, recante la conversione del Decreto Legge 8 aprile 

2020, n. 22, pubblicata nella G.U. del 6 giugno 2020, n.143 con la quale, nell’ambito della tornata 

dell’abilitazione scientifica nazionale 2018-2020, è istituito un sesto quadrimestre, successivo a quello 

previsto dall’art. 2, comma 1, lettera e) del decreto direttoriale n. 2175 del 9 agosto 2018; 

VISTO il decreto legge n. 183 del 31 dicembre 2020, pubblicato sulla G.U. n. 323 del 31 dicembre 

2020 il quale, a parziale modifica della citata legge 41/2020, dispone che i lavori riferiti al VI semestre 

si concludono entro il 15 aprile 2021 e l’incarico delle commissioni nazionali è prorogato al 30 luglio 

2021; 

ATTESA pertanto la necessità di dover procedere alla sostituzione della dott.ssa Piccini;  

 

DISPONE 

la nomina, a decorrere dal 1 marzo 2021, della Dott.ssa Eva Furini dell’U.P. Amministrazione del 

Personale Docente e Ricercatore dell’Ateneo, quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi 

della L. 241/1990 e successive modificazioni, per le procedure per il conseguimento dell’Abilitazione 

Scientifica Nazionale tornata 2018-2020 per i settori concorsuali di cui è sede l’Università degli Studi 

di Firenze, secondo quanto previsto dal decreto direttoriale del 9 agosto 2018, n. 2175, e in 

particolare: 

Codice Settore concorsuale 

06/D1 Malattie dell’apparato cardiovascolare e malattie dell’apparato respiratorio 

06/D5 Psichiatria 

07/B2 Scienze e tecnologie dei sistemi arborei e forestali 

08/C1 Design e progettazione tecnologica dell’architettura 

09/B3  Ingegneria economico-gestionale 

10/M2 Slavistica 

11/E4 Psicologia clinica e dinamica 

 Firenze,  

 Il Rettore  

   Prof. Luigi DEI 
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