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IL DIRETTORE 
 

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

VISTO il “Regolamento in materia di incarichi di insegnamento” emanato con 
Decreto Rettorale 6 maggio 2019, n. 512; 

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

VISTO il bando emanato con Bando D.D.n.14706/2022 Prot.0294861 del 
20/12/2022; 

VISTO il D.D. n. 659/2023 Prot.13100 del 23/01/2023 con il quale è stata nominata 
la Commissione per la valutazione dei titoli per l’affidamento degli incarichi di 
insegnamento per il settore scientifico disciplinare SECS_S06 “B001456 – 
Matematica finanziaria F-O per il Corso di Laurea B009 – ECONOMIA 
AZIENDALE, B031083 – Workshop in machine learning for finance and insurance 
per il Corso di Laurea B203 - FINANCE AND RISK MANAGEMENT - FINANZA 
E GESTIONE DEL RISCHIO, a.a.2022/2023 2° Semestre, Scuola di Economia e 
Management; 

VISTE le risultanze della Commissione pervenute entro i termini indicati dal 
Direttore; 

DECRETA 
 
- di approvare gli atti della procedura comparativa per il conferimento degli incarichi 
di insegnamento per il settore scientifico disciplinare SECS-S06 per l’a.a. 2022/2023 
2° semestre; 
 
- di affidare l’incarico di insegnamento di B001456 – Matematica finanziaria F-O per 
il Corso di Laurea B009 – ECONOMIA AZIENDALE, a.a. 2022/23, 2° semestre, 
settore scientifico disciplinare SECS-S06, al dott.ssa Maria Alessandra Congedo, 
risultato vincitrice come riportato di seguito: 
 

 Cognome e nome Punteggio 
 Dott.ssa Maria Alessandra Congedo  90/100 

 
- di affidare l’incarico di insegnamento di B031083 – Workshop in machine learning 
for finance and insurance per il Corso di Laurea B203 - FINANCE AND RISK 
MANAGEMENT - FINANZA E GESTIONE DEL RISCHIO, a.a. 2022/23, 2° 
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semestre, settore scientifico disciplinare SECS-S06, al Dott. Filippo Macaluso, 
risultato vincitore come riportato di seguito: 
 

 Cognome e nome Punteggio 
 Dott. Filippo Macaluso  85/100 

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

IL DIRETTORE 
Prof.ssa Maria Elvira Mancino 
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