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   D.D  Repertorio n. 2500/2018 
                        Prot n. 34906 del 01/03/2018  

 

 

DECRETO D’URGENZA  

BANDO UNICO PER AFFIDAMENTO INCARICHI 

DI INSEGNAMENTO  AA 2017/2018  

IL DIRETTORE 
VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240, ed in particolare l’articolo 23 “Contratti per attività d’insegnamento”; 

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 “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 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 delibera adottata dal Consiglio del Dipartimento di Scienze per l’Economia e l’Impresa (DISEI) il 

09/05/2017 in merito alla programmazione didattica per l’ a.a. 2017/2018; 

VISTA la nota del prof. Filippo Zatti prot. 33050 del 27/02/2018  con la quale richiede la modifica della 

programmazione didattica 2017/2018  per la copertura dell’  insegnamento di “FINANCIAL SERVICES AND 

MARKETS LAW per A.A. 2017/18 per il CdLM  Finance and risk management 

 ACCERTATA la copertura finanziaria sul bilancio di Ateneo -  Budget  della Scuola di Economia E 

Management” AA 2017/2018  

TENUTO CONTO che non è possibile una riunione del Consiglio di Dipartimento in tempo utile per deliberare 

l’indizione del bando  

DECRETA 

tramite provvedimento d’urgenza, l’indizione di un bando unico per la copertura del sotto indicato 

insegnamento , da affidarsi a titolo gratuito a   Professori Ordinari, Associati e Ricercatori in servizio presso 

altri Atenei italiani e in subordine, mediante contratto di diritto privato a titolo retribuito a soggetti in 

possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali 
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Attività formativa 
SSD attività 

formativa 
CFU 

Ore di didattica 

frontale  

Compenso al lordo degli oneri a carico del 

percipiente* 

      
019207 Financial 

Services and Markets 

Law  

IUS/05 6 48 

 

 

€ 1200 

 

*comprensivo del compenso relativo alle attività di preparazione, supporto agli studenti e verifica dell’apprendimento 

connesso all’insegnamento erogato. 

A tutti gli effetti della presente procedura selettiva è individuata quale Unità organizzativa competente il 

Dipartimento di Scienze per l’economia e l’impresa, via  delle Pandette, 9 - 50127- Firenze e quale 

responsabile del procedimento il dott. Claudio Gabbiani :  tel. 0552759610, email claudio.gabbiani@unifi.it 

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

 

Firenze, 01/03/2018 

IL Vice Direttore  

(f.to prof. Vincenzo Cavaliere) 
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ALLEGATO A        Al Direttore del Dipartimento di Scienze per l’Economia e l’impresa (DISEI)  

Il/La sottoscritto/a prof./prof.ssa dott./dott.ssa 

___________________________________________________ 

in servizio presso Università di 

_______________________________________________________________ 

in qualità di __________________________ per il settore scientifico disciplinare 

_______________________ 

 

CHIEDE DI PARTECIPARE ALLA SELEZIONE DI CUI AL BAND O (estremi bando) 

PER L’AFFIDAMENTO DEL SEGUENTE INCARICO   

Insegnamento 

_____________________________________________________________________________ 

SSD _______________________________ CFU __________________________ 

Corso di Laurea in 

_________________________________________________________________________ 

DICHIARA 

- di essere nato/a a _______________________________________________ il _____________ e 

residente a ____________________________ via _________________________ CAP ____________ 

Tel. ______________________ Cell.___________________________________________ 

email___________________________________ codice fiscale  partita I.V.A _____________ 

 

 

- di non avere un grado di parentela o di affinità fino al quarto grado compreso, o un rapporto di coniugio, 

con un professore appartenente al Dipartimento, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale, o un 

componente del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo, ai sensi dell’art. 18, comma 1, lettere b) e c) 

della Legge 240/2010. 

 

(data) ______________________          (firma) _____________________________ 

 

ALLEGATI:  

 a) curriculum vitae et studiorum 
 b) elenco delle pubblicazioni 
 c) fotocopia documento di identità in corso di validità  
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INFORMATIVA AI SENSI DEL CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 
(articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni) 
 
L’Amministrazione provvederà al trattamento dei dati personali, anche con l'ausilio di strumenti 
informatici, esclusivamente ai fini del procedimento in oggetto ed in misura pertinente, non 
eccedente e strettamente necessaria al perseguimento delle proprie funzioni istituzionali. I dati 
richiesti sono obbligatori ed in caso di eventuale rifiuto a rispondere l'Amministrazione non potrà 
definire la pratica. I dati personali potrebbero essere comunicati anche ad altre amministrazioni 
pubbliche qualora queste debbano trattare i medesimi per eventuali procedimenti di propria 
competenza istituzionale. 
 
Titolare del trattamento: Università degli Studi di Firenze 
Responsabile del trattamento:______________________ Tel.________________ – Fax 
______________. 
 
Ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 l'interessato/a ha diritto di 
ottenere l'accesso, l'aggiornamento, la rettificazione, l'integrazione, la cancellazione, la 
trasformazione ed il blocco dei dati, nonché di opporsi, in tutto o in parte, al trattamento (raccolta, 
registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, 
estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, diffusione, cancellazione e 
distruzione) dei propri dati personali. 
 
(data) ______________________ 
 

Per presa visione, il/la dichiarante 
 

_____________________________________ 
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Allegato  B  al Bando Decreto ……………… Repertorio………………. 

– Facsimile domanda partecipazione alla valutazione comparativa  

 

Al Direttore del Dipartimento di Scienze per l’Economia e l’Impresa  

Il/La sottoscritto/a ______   

 nato/a _______  

il ________________________________ 

Residente in ________  

via ___                                    

 CAP________  Tel. __________________ 

email _______                codice fiscale _____________________________ Partita I.V.A.  

CHIEDE DI PARTECIPARE ALLA SELEZIONE DI CUI AL BANDO (estremi bando) 

Per l’insegnamento di ___________ 

SSD _________Corso di Laurea ________ 

(data) ______________________          (firma) _____________________________ 

 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ : 

a) di essere iscritto/a nelle liste elettorali del comune di …………….. (in caso di mancata iscrizione o 
cancellazione dalle liste medesime, specificare i motivi); 

b) di non aver riportato condanne penali  

(in caso contrario, indicare le condanne penali riportate e/o i procedimenti penali pendenti); 

c) di non essere stato/a destituito/a o dispensato/a dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione o 
decaduto/a da altro impiego pubblico ai sensi del D.P.R. 3/1957; 

 

d) di non avere un grado di parentela o di affinità fino al quarto grado compreso, o un rapporto di coniugio, con 
un professore appartenente al Dipartimento, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale, o un componente del 
Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo, ai sensi dell’art. 18, comma 1, lettere b) e c) della Legge 240/2010.  

Il/la sottoscritto/a allega alla domanda: 

1. curriculum vitae et studiorum; 

2. elenco delle pubblicazioni; 
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3. copia delle pubblicazioni, ad eccezione dei professori e dei ricercatori dell’Ateneo in quiescenza; 

4. copia di un documento di identità personale in corso di validità; 

5. copia del codice fiscale. 

Il/la sottoscritto/a è consapevole che:  
- è soggetto alle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia qualora rilasci dichiarazioni 
mendaci, formi o faccia uso di atti falsi od esibisca atti contenenti dati non più rispondenti a verità (art. 76 del 
D.P.R. 28.12.2000, n. 445); 
- decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non 
veritiera qualora dal controllo effettuato dall’Amministrazione emerga la non veridicità del contenuto della 
dichiarazione (artt. 71 e 75 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445). 

(data) _________________ 

(firma) ______________________________ 

 

ALLEGATI:  

 a) curriculum vitae et studiorum 

 b) elenco delle pubblicazioni 

 c) copia delle pubblicazioni, ad eccezione dei professori e dei ricercatori dell’Ateneo in 
quiescenza 



 7

  

 INFORMATIVA AI SENSI DEL CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI 
PERSONALI (articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni) 
  
 L’Amministrazione provvederà al trattamento dei dati personali, anche con l'ausilio di 
strumenti informatici, esclusivamente ai fini del procedimento in oggetto ed in misura pertinente, non 
eccedente e strettamente necessaria al perseguimento delle proprie funzioni istituzionali. I dati 
richiesti sono obbligatori ed in caso di eventuale rifiuto a rispondere l'Amministrazione non potrà 
definire la pratica. I dati personali potrebbero essere comunicati anche ad altre amministrazioni 
pubbliche qualora queste debbano trattare i medesimi per eventuali procedimenti di propria 
competenza istituzionale. 
  
 Titolare del trattamento: Università degli Studi di Firenze 
 Responsabile del trattamento:______________________ Tel.________________ – Fax 
______________. 
  
 Ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 l'interessato/a ha diritto 
di ottenere l'accesso, l'aggiornamento, la rettificazione, l'integrazione, la cancellazione, la 
trasformazione ed il blocco dei dati, nonché di opporsi, in tutto o in parte, al trattamento (raccolta, 
registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, 
estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, diffusione, cancellazione e 
distruzione) dei propri dati personali. 
  
 (data) ______________________ 
  
 Per presa visione, il/la dichiarante 
  
 _____________________________________ 
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