Decreto del Direttore
Repertorio n. 5160/2018
Prot n. 74221 del 07/05/201
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;
VISTO il BANDO D.D. Repertorio n. 2898/2018 Prot n. 41188 del 12/03/2018
VISTO

il D.D. Repertorio 4692/2018 prot. 67206 del 20/0472018 con il quale è stata

nominata la commissione per la valutazione dei titoli per l’ affidamento dello incarico;
CONSIDERATO che per errore materiale nel D.D di nomina della Commissione Repertorio
4692/2018 era stato indicato quale membro il Dott. Raffaele Capone anziché Francesco
Capone (RTD)
PRESO ATTO che la Commissione non essendoci in Ateneo professori o ricercatori che si
chiamano Raffaele Capone e che nel Decreto di Nomina della Commissione si fa specifico
riferimento a un Ricercatore a Tempo Determinato, non ha avuto dubbi nel ritenere che nel
Decreto di Nomina la persona convocata fosse il Dott. Francesco Capone
PRESO ATTO che la Commissione si è pertanto costituita regolarmente
VISTE le risultanze della Commissione
DECRETA
Di approvare gli atti della procedura comparativa per il conferimento dell’incarico dei
Seguenti insegnamenti per il MASTER Big Data, Analytics and Technologies for

Management” MABIDA3 AA 2017/2018
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Attività formativa

SSD attività formativa

“Management e Marketing”
Modulo Social network marketing

Ore di didattica
frontale

CFU

SECS/P08

3

18

Di affidare l’incarico mediante contratto di diritto privato al dott. Gianluca Torrini risultato
vincitore con il punteggio riportato di seguito
Cognome e nome
Dott. Gianluca Torrini

Punteggio
87 /100

Attività formativa

SSD attività formativa

“Management data science”
Modulo Management data science I

SECS/P08

Ore di didattica
frontale

CFU

3

18

Di affidare l’incarico mediante contratto di diritto privato al dott. Michele Lancellotti
risultato vincitore con il punteggio riportato di seguito

Cognome e nome
Dott. Michele Lancellotti

Punteggio
84 /100

Il presente decreto sarà portato a ratifica nella prima seduta utile del Consiglio di
Dipartimento
Firenze, 04/05/2018
Il Direttore
f.to prof.Gaetano Aiello

