
 
 
 

AU . Rep 449/2017 prot. 6550 del 17/01/2017  

D.D. Rep.  n. 424/2017  

                                   Prot.6508 del 17/01/2017  

 

IL DIRETTORE 

 

 

VISTO l’articolo 49, comma 1, lettera l) punti 1 e 2 del Decreto Legge 9 febbraio 2012, n. 5, 

convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35; 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 ed in particolare l’art.53; 

VISTO il Decreto Ministeriale 21 luglio 2011, n. 313 recante disposizioni in ordine al 

trattamento economico spettante ai titolari dei contratti per attività d’insegnamento; 

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

VISTO il Regolamento di Ateneo di attuazione del codice di protezione dei dati personali in 

possesso dell’Università degli Studi di Firenze e il Regolamento di Ateneo per il trattamento 

dei dati sensibili e giudiziari in attuazione del decreto legislativo 196/2003; 

VISTA; la legge 30 dicembre 2010, n. 240, art. 23 “Contratti per  attività d’insegnamento”; 

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

Rettorale 15 luglio 2016, n. 568;  

VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento DISEI  del 22/03/2016 : approvazione della 

Programmazione Didattica AA 2016/2017 

 VISTO l’avviso pubblico emanato con D.D n. rep.9252/2016 prot. 165618 del 23/11/2016 e  

n. rep.10212/2016, prot. 177071 del 13/12/2016  

VISTO l’avviso pubblico emanato con D.D  n. rep.10212/2016, prot. 177071 del 13/12/2016 

CONSIDERATO che il giorno 23 dicembre 2016  è scaduto il termine per la  presentazione  

delle domande relative al DD. n. rep.9252/2016 prot. 165618 del 23/11/2016        

CONSIDERATO che il giorno 16 gennaio 2017  è scaduto il termine per la  presentazione  

delle domande relative al DD n. rep.9252/2016 prot. 165618 del 23/11/2016       

ACCERTATO che i soggetti di cui a seguito presentano  i titoli culturali e professionali   

necessari  alla partecipazione alla commissione per la valutazione comparativa di cui 

trattasi 

PRESO ATTO della disponibilità manifestata per le vie brevi  e delle dichiarazioni 

 rese ai sensi dell’art. 35 – bis del Decreto Legislativo n.165/2001  

(introdotto dalla Legge anticorruzione n. 190/2012) dal personale docente e ricercatore di 

cui a seguito" 

 

DECRETA 

 

di nominare la Commissione giudicatrice della procedura comparativa  per il   conferimento 

dell’  incarico  dei seguenti   insegnamenti : 

 



 
 
 

Corso di Laurea in  B009 - L18 ECONOMIA AZIENDALE  (Scuola di Economia e Management)  

1. Programmazione e controllo –B016334  Lettere  A- L , SECS P/07, 

2. Programmazione e controllo –B016334  Lettere  M-Z, SECS P/07   

 

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

Economia e Management) 

1. Valutazione d’Azienda- B019506  Part .Did. II,  SECS P/07,  

2. Operazioni Straordinarie -B016070,  SECS P/07,  
 
 
La Commissione giudicatrice  risulta così composta: 
 

Prof.ssa Elena Gori :  presidente,  SSD P/07 

Prof. Giovanni Liberatore:  membro , SSD P/07 

Prof Marco Mainardi : membro SSD P/07 

 

 Membro Supplente 

 Dott.ssa  Laura Bini       SSD P/07 

Firenze, 17/01/2017 
      Il Direttore      

f.to prof. Gaetano Aiello 

 
      

         
      
         
     

 

 


