
 

 
 

     D. D. n. 13310 Anno 2019 

Prot. n. 219173 del 26/11/2019 

 

IL DIRETTORE  

 

VISTO il D. Lgs. n. 165/2001 come successivamente modificato, ed in particolare 

l’art. 7 comma 6ad oggi in vigore; 

VISTA la circolare n. 2 dell’11 marzo 2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri 

– Dipartimento della Funzione Pubblica;  

VISTO lo Statuto di Ateneo; 

VISTO il “Regolamento sui procedimenti amministrativi dell’Università degli Studi di 

Firenze” emanato con D. R. n. 951 del 22/09/2010; 

VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze per l’Economia e 

l’Impresa del 11/04/2019 con la quale è stata approvata la programmazione 

didattica 2019/2020 

VISTO l’avviso pubblico emanato con D. D. n. 11648/2019, prot. n. 195580 VII/16 

del 29/10/2019; 

CONSIDERATO che il 15/11/2019 è scaduto il termine per la presentazione delle 

domande; 

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

necessari alla partecipazione nella 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. 35bis del decreto legislativo 165/2001 (introdotto dalla legge 

anticorruzione) dal personale docente e ricercatore di cui a seguito 

 

DECRETA 

di nominare la Commissione giudicatrice della procedura comparativa per il 

conferimento del seguente insegnamento, nell’ambito del corso di laurea magistrale 

Scienze dell'economia: 

La commissione risulta così composta: 

Prof. Luciano Renato Segreto  

Prof. Francesco Guidi Bruscoli 

Prof.ssa Angela Orlandi 

Prof.ssa Paola Pinelli (Supplente) 

 
Firenze, 20/11/2019 

             IL DIRETTORE 

                  (f.to GAETANO AIELLO) 

Insegnamento SSD 

B020838-HISTORY OF ECONOMIC THOUGHT (da tenere in 
lingua Inglese) 

SECS-P/04 

 Albo ufficiale di Ateneo 14422/2019 -  Prot. n. 0219327 del 26/11/2019 - [UOR: ALBOOL - Classif. I/7]



 

 
 

     D. D. n. 13311 Anno 2019 

Prot. n. 219182 del 26/11/2019 

 

IL DIRETTORE  

 

VISTO il D. Lgs. n. 165/2001 come successivamente modificato, ed in particolare 

l’art. 7 comma 6ad oggi in vigore; 

VISTA la circolare n. 2 dell’11 marzo 2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri 

– Dipartimento della Funzione Pubblica;  

VISTO lo Statuto di Ateneo; 

VISTO il “Regolamento sui procedimenti amministrativi dell’Università degli Studi di 

Firenze” emanato con D. R. n. 951 del 22/09/2010; 

VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze per l’Economia e 

l’Impresa del 11/04/2019 con la quale è stata approvata la programmazione 

didattica 2019/2020 

VISTO l’avviso pubblico emanato con D. D. n. 11648/2019, prot. n. 195580 VII/16 

del 29/10/2019; 

CONSIDERATO che il 15/11/2019 è scaduto il termine per la presentazione delle 

domande; 

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

necessari alla partecipazione nella 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. 35bis del decreto legislativo 165/2001 (introdotto dalla legge 

anticorruzione) dal personale docente e ricercatore di cui a seguito 

 

DECRETA 

di nominare la Commissione giudicatrice della procedura comparativa per il 

conferimento del seguente insegnamento, nell’ambito del corso di laurea magistrale 

Accounting e libera e professione: 

La commissione risulta così composta: 

Prof. Francesco Dainelli 

Prof. Marco Mainardi 

Dott. Francesco Mazzi 

Dott.ssa Laura Bini (Supplente)  

 
Firenze, 20/11/2019 

             IL DIRETTORE 

                  (f.to GAETANO AIELLO) 

Insegnamento SSD 

B016070-Operazioni straordinarie SECS-P/07 

 Albo ufficiale di Ateneo 14420/2019 -  Prot. n. 0219307 del 26/11/2019 - [UOR: ALBOOL - Classif. I/7]



 

 
 

     D. D. n. 13313 Anno 2019 

Prot. n.  219197del 26/11/2019 

 

IL DIRETTORE  

 

VISTO il D. Lgs. n. 165/2001 come successivamente modificato, ed in particolare 

l’art. 7 comma 6ad oggi in vigore; 

VISTA la circolare n. 2 dell’11 marzo 2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri 

– Dipartimento della Funzione Pubblica;  

VISTO lo Statuto di Ateneo; 

VISTO il “Regolamento sui procedimenti amministrativi dell’Università degli Studi di 

Firenze” emanato con D. R. n. 951 del 22/09/2010; 

VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze per l’Economia e 

l’Impresa del 11/04/2019 con la quale è stata approvata la programmazione 

didattica 2019/2020 

VISTO l’avviso pubblico emanato con D. D. n. 11648/2019, prot. n. 195580 VII/16 

del 29/10/2019; 

CONSIDERATO che il 15/11/2019 è scaduto il termine per la presentazione delle 

domande; 

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

necessari alla partecipazione nella 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. 35bis del decreto legislativo 165/2001 (introdotto dalla legge 

anticorruzione) dal personale docente e ricercatore di cui a seguito 

 

DECRETA 

di nominare la Commissione giudicatrice della procedura comparativa per il 

conferimento dei seguenti insegnamenti, nell’ambito dei corsi di studio “Design e 

sistema moda” “Scienze infermieristiche e ostetriche” e “Statistica”:  

 

 

 

 

 

 

Insegnamento SSD 

B024136 - LAB MARKETING SECS-P/08 

B024136 - LAB MARKETING SECS-P/08 

B019906 - ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE SECS-P/08 

B029667 - ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE SECS-P/08 
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La commissione risulta così composta: 

 

Prof. Gaetano Aiello 

Dott. Monica Faraoni 

Dott. Claudio Becagli 

Prof Raffaele Donvito (supplente) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Firenze, 25/11/2019 

             IL DIRETTORE 

                  (f.to GAETANO AIELLO) 



 

 
 

     D. D. n. 133117 Anno 2019 

Prot. n. 219228 del 26/11/2019 

 

IL DIRETTORE  

 

VISTO il D. Lgs. n. 165/2001 come successivamente modificato, ed in particolare 

l’art. 7 comma 6ad oggi in vigore; 

VISTA la circolare n. 2 dell’11 marzo 2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri 

– Dipartimento della Funzione Pubblica;  

VISTO lo Statuto di Ateneo; 

VISTO il “Regolamento sui procedimenti amministrativi dell’Università degli Studi di 

Firenze” emanato con D. R. n. 951 del 22/09/2010; 

VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze per l’Economia e 

l’Impresa del 11/04/2019 con la quale è stata approvata la programmazione 

didattica 2019/2020 

VISTO l’avviso pubblico emanato con D. D. n. 11648/2019, prot. n. 195580 VII/16 

del 29/10/2019; 

CONSIDERATO che il 15/11/2019 è scaduto il termine per la presentazione delle 

domande; 

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

necessari alla partecipazione nella 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. 35bis del decreto legislativo 165/2001 (introdotto dalla legge 

anticorruzione) dal personale docente e ricercatore di cui a seguito 

 

DECRETA 

di nominare la Commissione giudicatrice della procedura comparativa per il 

conferimento del seguente insegnamento, nell’ambito del corso di laurea Disegno 

industriale: 

La commissione risulta così composta: 

Prof. Vincenzo Cavaliere 

Dott.ssa Sara Lombardi  

Dott.ssa Daria Sarti 

Prof. Lucia Varra (Supplente) 

 
Firenze, 20/11/2019 

             IL DIRETTORE 

                  (f.to GAETANO AIELLO) 

Insegnamento SSD 

B005279 MARKETING SECS-P/10 
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     D. D. n. 13316 Anno 2019 

Prot. n. 219216 del 26/11/2019 

 

IL DIRETTORE  

 

VISTO il D. Lgs. n. 165/2001 come successivamente modificato, ed in particolare 

l’art. 7 comma 6ad oggi in vigore; 

VISTA la circolare n. 2 dell’11 marzo 2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri 

– Dipartimento della Funzione Pubblica;  

VISTO lo Statuto di Ateneo; 

VISTO il “Regolamento sui procedimenti amministrativi dell’Università degli Studi di 

Firenze” emanato con D. R. n. 951 del 22/09/2010; 

VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze per l’Economia e 

l’Impresa del 11/04/2019 con la quale è stata approvata la programmazione 

didattica 2019/2020 

VISTO l’avviso pubblico emanato con D. D. n. 11648/2019, prot. n. 195580 VII/16 

del 29/10/2019; 

CONSIDERATO che il 15/11/2019 è scaduto il termine per la presentazione delle 

domande; 

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

necessari alla partecipazione nella 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. 35bis del decreto legislativo 165/2001 (introdotto dalla legge 

anticorruzione) dal personale docente e ricercatore di cui a seguito 

 

DECRETA 

di nominare la Commissione giudicatrice della procedura comparativa per il 

conferimento del seguente insegnamento, nell’ambito del corso di laurea magistrale 

Scienze dell'economia: 

La commissione risulta così composta: 

Prof. Lorenzo Gai 

Prof.ssa Federica Ielasi 

Dott.ssa Maria Cristina Arcuri 

Prof. Alessandro Giannozzi (Supplente) 

 
Firenze, 20/11/2019 

             IL DIRETTORE 

                  (f.to GAETANO AIELLO) 

Insegnamento SSD 

B028274-Istituzioni e strumenti finanziari SECS-P/11 
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