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Albo ufficiale di Ateneo, Repertorio n. 4746/2016, Prot n. 99375 del 11/07/2016 

     

D.D. Rep.n. 4311/2016 

Prot n. 99190 del 11/07/2016 

 
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 Decreto Rettorale 352 del 19 aprile 2011 “Regolamento in materia di contratti per attività di 

insegnamento, ai sensi dell’art. 23 della legge 30 dicembre 2010, n. 240”; 

VISTO il Decreto Rettorale n. 170 del 1° marzo 2012 di modifica del sopracitato D.R. 352/2011 

“Regolamento in materia di contratti per attività di insegnamento, ai sensi dell’art. 23 della legge 30 

dicembre 2010, n. 240”e successive modifiche; 

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

VISTA la programmazione didattica a.a. 2016/17 approvata dal Consiglio della Scuola di Economia e 

Management del 08  Marzo 2016; 

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: Repertorio n. 3007/2016 Prot n. 76049 del 24/05/2016  

VISTO Il Decreto de Direttore Rep. n. 4064/2016 prot. 94118  del 01/07/2016 con il quale è stata  nominata 

la Commissione per la valutazione dei titoli e curricula per l’ affidamento dell’incarico;  

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

 

DECRETA 
di approvare gli atti della procedura comparativa per il conferimento  dell’  incarico  di insegnamento di  

“DEVELOPMENT MICROECONOMICS B016433”- Corso di Laurea Magistrale in ECONOMICS AND 
DEVELOPMENT- ECONOMIA POLITICA E SVILUPPO ECONOMICO   (Scuola di Economia e Management) 
 
Di affidare l’incarico per il periodo dal 12/09/2016  al 30/04/2018,  al   Prof. Alessandro Cigno ,  risultato   

vincitore  della valutazione comparativa in oggetto a fronte di un compenso di € 1.800 lordo percipiente, in 

quanto primo e unico classificato come risulta dalla graduatoria di seguito riportata 

 

 Nome e Cognome  Punteggio 

1 Prof. Alessandro Cigno   30 

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

 
 

Firenze,  11/07/2016 

Il Direttore 

f.to prof. Gaetano Aiello 
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Albo ufficiale di Ateneo, Repertorio n. 4747/2016, Prot n. 99398 del 11/07/2016  

D.D Rep. n. 4318/2016 

Prot n. 99257 del 11/07/2016 

 
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 Decreto Rettorale 352 del 19 aprile 2011 “Regolamento in materia di contratti per attività di 

insegnamento, ai sensi dell’art. 23 della legge 30 dicembre 2010, n. 240”; 

VISTO il Decreto Rettorale n. 170 del 1° marzo 2012 di modifica del sopracitato D.R. 352/2011 “Regolamento 

in materia di contratti per attività di insegnamento, ai sensi dell’art. 23 della legge 30 dicembre 2010, n. 

240”e successive modifiche; 

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

VISTA la programmazione didattica a.a. 2016/17 approvata dal Consiglio della Scuola di Economia e 

Management del 08  Marzo 2016; 

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: Repertorio n. 3007/2016 Prot n. 76049 del 24/05/2016  

VISTO Il Decreto de Direttore Rep. n. 4054/2016 prot. 93958  del 30/06/2016 con il quale è stata  nominata la 

Commissione per la valutazione dei titoli e curricula per l’ affidamento dell’incarico;  

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

DECRETA 
di approvare gli atti della procedura comparativa per il conferimento  dell’  incarico  di insegnamento di    

“INTERMEDIARI FINANZIARI E FINANZA (MOD. 2) B019095- part. Did II lettere A-L”   Corso di  Laurea in  
Economia Aziendale  (Scuola di Economia e Management) 

Di affidare l’incarico per il periodo dal 12/09/2016  al 30/04/2018,  al   dott. Alessandro Giannozzi,  risultato   

vincitore  della valutazione comparativa in oggetto a fronte di un compenso di € 600 lordo percipiente, in 

quanto primo e unico classificato come risulta dalla graduatoria di seguito riportata 

 

 Nome e Cognome  Punteggio 

1 Dott. Alessandro Giannozzi  90 

 

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

 

Firenze,  11/07/2016 

 

Il Direttore 

f.to prof. Gaetano Aiello 



 3

 

 

 

Albo ufficiale di Ateneo  Repertorio n. 4748/2016 Prot n. 99406 del 11/07/2016     

 

Rep. n. 4321/2016 

Prot n. 99287del 11/07/2016 

 

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 Decreto Rettorale 352 del 19 aprile 2011 “Regolamento in materia di contratti per attività di 

insegnamento, ai sensi dell’art. 23 della legge 30 dicembre 2010, n. 240”; 

VISTO il Decreto Rettorale n. 170 del 1° marzo 2012 di modifica del sopracitato D.R. 352/2011 “Regolamento 

in materia di contratti per attività di insegnamento, ai sensi dell’art. 23 della legge 30 dicembre 2010, n. 

240”e successive modifiche; 

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

VISTA la programmazione didattica a.a. 2016/17 approvata dal Consiglio della Scuola di Economia e 

Management del 08  Marzo 2016; 

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: Repertorio n. 3007/2016 Prot n. 76049 del 24/05/2016  

VISTO Il Decreto de Direttore Rep. n. 4060 prot. n. 94047 del 30/06/2016 con il quale è stata  nominata la 

Commissione per la valutazione dei titoli e curricula per l’ affidamento degli incarichi d’insegnamento  del  

SSD  P/07 . 

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

 

DECRETA 
 

1. di approvare gli atti della procedura comparativa per il conferimento  dell’ incarico per 

l’insegnamento di  “Contabilità internazionale” B006147 Corso di Laurea Magistrale   in   Accounting 
e libera Professione (B)  (Scuola di Economia e Management) AA 2016/2017  

Di affidare l’incarico per il periodo dal 12/09/2016   al 30/04/2018, al  Dott. Stefano Guidantoni     risultato  

vincitore  della valutazione comparativa in oggetto, a fronte di un compenso di € 600 lordo percipiente, come 

risulta dalla graduatoria di seguito riportata 

 

 Nome e Cognome  Punteggio 

1 Dott. Stefano Guidantoni 81 

2 Dott.ssa Antonietta Masella 14 

 
2. di approvare gli atti della procedura comparativa per il conferimento  dell’ incarico per 

l’insegnamento di “ Contabilità e bilancio , Cod. B018987,  Part. Didattica  II Lettere F-O”-  Corso di  
Laurea in  Economia Aziendale  (Scuola di Economia e Management) AA 2016/2017  
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Di affidare l’incarico per il periodo dal 12/09/2016   al 30/04/2018, alla   Dott.ssa Maria Assunta Baldini   
risultata   vincitrice  della valutazione comparativa in oggetto, a fronte di un compenso di € 600 lordo 

percipiente, come risulta dalla graduatoria di seguito riportata 

 

 Nome e Cognome  Punteggio 

1 Dott.ssa Maria Assunta Baldini   84 

2 Dott. Guido Masella  29 

 
3. di approvare gli atti della procedura comparativa per il conferimento  dell’ incarico per 

l’insegnamento di “ Contabilità e bilancio , Cod. B018987,  Part. Didattica  II Lettere P-Z   Corso di  
Laurea in  Economia Aziendale  (Scuola di Economia e Management) AA 2016/2017  

Di affidare l’incarico per il periodo dal 12/09/2016   al 30/04/2018, al   Dott. Iacopo Nardini  a fronte di un 

compenso di € 600 lordo percipiente, in quanto primo e unico classificato come risulta dalla graduatoria di 

seguito riportata 

 

 Nome e Cognome  Punteggio 

1 Dott.Iacopo Nardini   84 

 

4. di approvare gli atti della procedura comparativa per il conferimento  dell’ incarico per 

l’insegnamento  “Economia Aziendale B018991 Lettere M-P”   per i  Corsi di Laurea in  Economia 
Aziendale ed  Economia e Commercio  (Scuola di Economia e Management) AA 2016/2017  

Di affidare l’incarico per il periodo dal 12/09/2016  al 30/04/2018,  al   Dott. Simone Toccafondi   
risultato   vincitore  della valutazione comparativa in oggetto, a fronte di un compenso di € 1200 lordo 

percipiente, come risulta dalla graduatoria di seguito riportata 

 

 Nome e Cognome  Punteggio 

1 Dott.Simone Toccafondi    84 

2 Dott. Guido Masella  24 

 

5. di approvare gli atti della procedura comparativa per il conferimento  dell’ incarico per 

l’insegnamento Economia Aziendale B018991Lettere Q-Z  Corsi di Laurea in  Economia Aziendale ed  
Economia e Commercio (Scuola di Economia e management) 

 Di affidare l’incarico per il periodo dal 12/09/2016  al 30/04/2018,  al   Dott. Luca Bambagiotti Alberti  
risultato   vincitore  della valutazione comparativa in oggetto a fronte di un compenso di € 1.200 lordo 

percipiente, in quanto primo e unico classificato come risulta dalla graduatoria di seguito riportata 

 

 Nome e Cognome  Punteggio 

1 Dott. Luca Bambagiotti Alberti  88 

 

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

Firenze,  11/07/2016 

 

 

Il Direttore 

f.to prof. Gaetano Aiello 
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Albo ufficiale di Ateneo  Repertorio n. 4749/2016, Prot n. 99411 del 11/07/2016  

D.D Rep. n. 4323/2016 

Prot n. 99323 del 11/07/2016 

 

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 Decreto Rettorale 352 del 19 aprile 2011 “Regolamento in materia di contratti per attività di 

insegnamento, ai sensi dell’art. 23 della legge 30 dicembre 2010, n. 240”; 

VISTO il Decreto Rettorale n. 170 del 1° marzo 2012 di modifica del sopracitato D.R. 352/2011 “Regolamento 

in materia di contratti per attività di insegnamento, ai sensi dell’art. 23 della legge 30 dicembre 2010, n. 

240”e successive modifiche; 

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

VISTA la programmazione didattica a.a. 2016/17 approvata dal Consiglio della Scuola di Economia e 

Management del 08  Marzo 2016; 

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: Repertorio n. 3007/2016 Prot n. 76049 del 24/05/2016  

VISTO Il Decreto de Direttore Rep. n. 4062 prot. n. 94114  del 01/07/2016 con il quale è stata  nominata la 

Commissione per la valutazione dei titoli e curricula per l’ affidamento dell’incarico;  

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

 

DECRETA 
 
di approvare gli atti della procedura comparativa per il conferimento  dell’ incarico per l’insegnamento di 

“DESTINATÌON MANAGEMENT B021366”  Corso di  Laurea Magistrale in - DESIGN OF SUSTAINABLE 
TOURISM SYSTEMS . Scuola di Economia e management AA 2016/2017 

Di affidare l’incarico per il periodo dal 12/09/2016   al 30/04/2018, alla   Dott.ssa Elena Radicchi risultata   

vincitrice  della valutazione comparativa in oggetto, a fronte di un compenso di € 1.800/00 lordo percipiente, 

come risulta dalla graduatoria riportata di seguito 

 

 Nome e Cognome  Punteggio 

1 Dott. ssa Elena Radicchi  77 

2 Dott.ssa  Elisa Tizzoni  45 

 

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

 

Firenze,  11/07/2016  

Il Direttore 

f.to prof. Gaetano Aiello 
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Albo ufficiale di Ateneo  Repertorio n. 5151/2016 

Prot n. 104700 del 20/07/2016  

 

D.D. Rep. n. 4695/2016 

Prot n. 104673 del 20/07/2016  

 
 

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 Decreto Rettorale 352 del 19 aprile 2011 “Regolamento in materia di contratti per attività di 

insegnamento, ai sensi dell’art. 23 della legge 30 dicembre 2010, n. 240”; 

VISTO il Decreto Rettorale n. 170 del 1° marzo 2012 di modifica del sopracitato D.R. 352/2011 “Regolamento 

in materia di contratti per attività di insegnamento, ai sensi dell’art. 23 della legge 30 dicembre 2010, n. 

240”e successive modifiche; 

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

VISTA la programmazione didattica a.a. 2016/17 approvata dal Consiglio della Scuola di Economia e 

Management del 08  Marzo 2016; 

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: Repertorio n. 3007/2016 Prot n. 76049 del 24/05/2016  

VISTO Il Decreto de Direttore Rep. n. 4068/2016 prot. 94142   del 01/07/2016 con il quale è stata  nominata 

la Commissione per la valutazione dei titoli e curriculum  per l’ affidamento dell’incarico;  

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

DECRETA 
di approvare gli atti della procedura comparativa per il conferimento  dell’  incarico  di insegnamento di   

“Laboratorio di cooperazione internazionale e tra sistemi territoriali - Partizione Didattica I “ cod. 
B0109505, per il Corso di Laurea in "Sviluppo economico , cooperazione internazionale socio sanitaria e 

gestione dei conflitti" Scuola di Economia e management AA 2016/2017. 

Di affidare l’incarico per il periodo dal 12/09/2016  al 30/04/2018,  alla dott.ssa Elisa Tizzoni   risultata   

vincitrice   della valutazione comparativa in oggetto a fronte di un compenso di € 600 lordo percipiente, in 

quanto prima  e unica  classificata  come risulta dalla graduatoria riportata di seguito 

 

 Nome e Cognome  Punteggio 

1 Dott.ssa Elisa Tizzoni   72 

 

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

 

Firenze,  20/07/2016  
 

Il Direttore 

f.to prof. Gaetano Aiello 
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