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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 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 Decreto Rettorale 352 del 19 aprile 2011 “Regolamento in materia di contratti per attività di
insegnamento, ai sensi dell’art. 23 della legge 30 dicembre 2010, n. 240”;
VISTO il Decreto Rettorale n. 170 del 1° marzo 2012 di modifica del sopracitato D.R. 352/2011
“Regolamento in materia di contratti per attività di insegnamento, ai sensi dell’art. 23 della legge 30
dicembre 2010, n. 240”e successive modifiche;
VISTO il vigente Statuto dell’Università degli Studi di Firenze;
VISTA la programmazione didattica a.a. 2016/17 approvata dal Consiglio di Dipartimento(DISEI) del
22/03/2016
VISTO il Bando emesso con Decreto del Direttore , Rrep.n. 3270/2016, Prot n. 82387 del 07/06/2016
VISTO Il Decreto del Direttore Rep. 4451/2016 , prot. n. 101210 del 13/07/2016 con il quale è stata
nominata la Commissione per la valutazione dei titoli e curricula per l’ affidamento dell’incarico;
VISTE le risultanze della Commissione pervenute entro i termini indicati dal Direttore;
DECRETA
di approvare gli atti della procedura comparativa per il conferimento dell’ incarico per l’insegnamento di
“MANAGEMENT DELLE IMPRESE CULTURALI - B003192”, Corso di
Laurea B028 - L3
PROGETTAZIONE E GESTIONE DI EVENTI E IMPRESE DELL'ARTE E DELLO SPETTACOLOScuola “STUDI UMANISTICI E DELLA FORMAZIONE”
Di affidare l’incarico per il periodo dal 12/09/2016 al 30/04/2018, alla Dott.ssa Matilde Milanesi risultata
vincitrice della valutazione comparativa in oggetto, a fronte di un compenso di € 900/00 lordo percipiente,
Il presente decreto sarà portato a ratifica nella prima seduta utile del Consiglio di Dipartimento

Firenze, 04/08/2016
Il Direttore
f.to prof. Gaetano Aiello
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