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Decreto del Direttore 

rep. 11330/2017 

Prot. n. 15791 del 02/02/2017  

 

 

 

IL DIRETTORE 

 

VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240 ed in particolare l’articolo 23 “Contratti per attività di 

insegnamento”; 

VISTO l’art. 49, comma 1 lettera l) pinti 1 e 2 del Decreto Legge 9 febbraio 2012 n. 5 convertito con 

modificazioni dalla legge 4 aprile 2012 n. 35; 

VISTO il “Regolamento in materia di incarichi di insegnamento” emanato con Decreto Rettorale 15 luglio 

2016, n. 568;  

VISTO il vigente Statuto dell’Università degli Studi di Firenze; 

VISTA la programmazione didattica a.a. 2016/17 approvata dal Consiglio di Dipartimento(DISEI) del 

22/03/2016 

VISTO  il Bando emesso con   Decreto del Direttore: Rep. n. 9252/2016 prot. 165618 del 23/11/2016 

VISTO  il Bando emesso con   Decreto del Direttore: Rep. n.10212/2016 prot.177071 del 13/12/2016 

VISTO Il Decreto del Direttore Repertorio n. 424/2017 prot. 6508 con il quale è stata  nominata la 

Commissione per la valutazione dei titoli  per l’ affidamento degli incarichi  

VISTE  le risultanze della  Commissione  pervenute entro i termini indicati dal Direttore; 

 

DECRETA 

 

A. Di approvare gli atti della procedura comparativa per il conferimento  dell’ incarico per 

l’insegnamento di “Programmazione e controllo –B016334  Lettere  A- L”, SECS P/07, 6 CFU”, per il  

per il “Corso di Laurea in  B009 - L18 ECONOMIA AZIENDALE  (Scuola di Economia e Management). 

Di affidare l’incarico mediante  contratto di diritto privato, per il periodo dal 27/02/2017 al 

30/04/2018, AA 206/2017,  alla dott.ssa Silvia Fissi risultata   vincitrice  della valutazione comparativa 

relativa al D.D. Rep. n. 9252/2016 prot. 165618 del 23/11/2016 

 

B. Di approvare gli atti della procedura comparativa per il conferimento  dell’ incarico per 

l’insegnamento di “Programmazione e controllo –B016334  Lettere  M- Z”, SECS P/07, 6 CFU”, per il  

per il “Corso di Laurea in  B009 - L18 ECONOMIA AZIENDALE  (Scuola di Economia e Management). 

Di affidare l’incarico mediante  contratto di diritto privato, per il periodo dal 27/02/2017 al 

30/04/2018, AA 206/2017, al dott. Federico Verrucchi  risultato  vincitore  della valutazione 

comparativa  relativa al D.D. Rep. n. 9252/2016 prot. 165618 del 23/11/2016 

 

C. Di approvare gli atti della procedura comparativa per il conferimento  dell’ incarico per 

l’insegnamento di “Valutazione d’Azienda- B019506  Part .Did. I”I,  SECS P/07, 3 CFU  per il Corso   di 

Laurea Magistrale  B187 – LM77 ACCCOUNTIG E LIBERA PROFESSIONE (Scuola di Economia e 

Management). 
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Di affidare l’incarico mediante  contratto di diritto privato, per il periodo dal 27/02/2017 al 

30/04/2018, AA 206/2017, al dott. Francesco Mazzi   risultato   vincitore  della valutazione 

comparativa relativa al D.D. Rep. n. 9252/2016 prot. 165618 del 23/11/2016 

 

  

D. Di approvare gli atti della procedura comparativa per il conferimento  dell’ incarico per 

l’insegnamento di “Operazioni Straordinarie -B016070”  SECS P/07, 9CFU per il  Corso   di Laurea 

Magistrale  B187 – LM77 ACCCOUNTIG E LIBERA PROFESSIONE” (Scuola di Economia e 

Management) 
Di affidare l’incarico mediante “affidamento a professore di altro Ateneo” per il periodo dal 

27/02/2017 al 30/04/2018, AA 206/2017, al prof. Marco Fazzini  risultato   vincitore  della valutazione 

comparativa relativa al D.D Rep. n.10212/2016 prot.177071 del 13/12/2016 

 

 

Il presente decreto sarà portato a ratifica nella prima seduta utile del Consiglio di Dipartimento  

 

Firenze,  02/02/2017 

 

Il Direttore 

f.to prof. Gaetano Aiello 

 


