Decreto n. 1289 del 7/2/2017
Prot. n. 17876, Cl. VII/16
IL DIRETTORE
VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240 ed in particolare l’articolo 23 “Contratti per attività di insegnamento”;
VISTO il Decreto Ministeriale 21 luglio 2011 n. 313 recante disposizioni in ordine al trattamento economico
spettante ai titolari dei contratti per attività di 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;
VISTO il Bando emanato con D.D. n. 147/2017;
VISTO Il Decreto n. 933/2017 con il quale è stata nominata la Commissione per la valutazione dell’ affidamento
dell’insegnamento relativo al SECS-P/11;
VISTE le risultanze delle Commissioni pervenute entro i termini indicati dal Direttore;
CONSIDERATA l’urgenza di far iniziare la suddetta attività didattica ;
TENUTO CONTO che non è possibile una riunione del Consiglio di Dipartimento in tempo utile all’inizio dell’
attività;
DECRETA
È conferito al Dott. Edoardo Catelani per l’a.a. 2016/2017 il seguente incarico di insegnamento per il Master in
“Corporate Banking”, Dipartimento di Scienze per l’Economia e l’Impresa

Insegnamento

Il Risk e Management nelle banche I

SSD

CFU

Ore didattica
frontale

SECS-P/11

3

18

Totale Retribuzione
(lordo percipiente)

1.062,00

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

Firenze, 7/2/2017
Il Direttore
F.to Prof. Gaetano Aiello
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