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P.IVA/Cod. Fis. 01279680480 

IL DIRETTORE 

 

VISTO lo Statuto di Ateneo; 

VISTO il vigente Regolamento Didattico 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; 

VISTE le delibere del Senato Accademico del 23 marzo e del 18 maggio 2022 aventi a 

oggetto le iniziative dell’Ateneo in materia di inclusione e accoglienza ed in particolare 

quelle del Consiglio di Amministrazione del 29 marzo e del 27 maggio 2022, in base alle 

quali è stato stabilito che i Dipartimenti istituiscano, d’intesa con i corsi di studi 

interessati, borse di studio per gli studenti/dottorandi ucraini come indicato dai 

Dipartimenti stessi e/o procedano all’individuazione degli studenti/dottorandi destinatari 

dei contributi per spese di trasferimento e/o altre spese; 

VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento di Neuroscienze Psicologa Area del 

Farmaco e Salute del Bambino (NEUROFARBA) del 05/09/2022, con la quale è stata 

autorizzata l’indizione  di una procedura comparativa finalizzata all’accoglienza di 

visiting professor/invited lecturer Ucraini; 

VISTO il Decreto del Direttore n. 14036, Prot. 280654 del 05/12/2022 di emanazione del 

bando denominato “Call for applications for Visiting Professors/Invited Lecturers from 

Ukraine”, Responsabile Dott.ssa Cristina Sarti, pubblicato nell’Albo di Ateneo il 

05/12/2022, Prot. n. 280691 (n. 14546), con scadenza 31 dicembre 2022, alle ore 11:59, 

fuso orario Europa Centrale; 

PRESO ATTO che non è pervenuta alcuna domanda di partecipazione al bando 

finalizzato all’accoglienza di visiting professor/invited lecturer Ucraini; 

 

DECRETA 

 
l’approvazione degli atti della procedura comparativa finalizzata all’accoglienza di 

visiting professor/invited lecturer Ucraini presso il Dipartimento di Neuroscienze, 

Psicologia, Area del Farmaco e Salute del Bambino, di cui al bando, dai quali risulta che 

non è pervenuta alcuna domanda, e che pertanto si chiude senza alcun vincitore. 
 

Firenze, 9 gennaio 2022 

       IL DIRETTORE 
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