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Firenze,  
Prot. n.                Cl. II / 10 

 
 
Ai Componenti del Consiglio del Dipartimento 
di Scienze per l’Economia e l’Impresa 
SEDE 
 
 
Il Consiglio di Dipartimento di Scienze per l’Economia e l’Impresa è convocato per 
martedì 20 luglio 2021 alle ore 16,00 in modalità telematica. 
Sarà preceduto alle ore 15,45 dall’intervento del dott. Alessandro Salvadori il quale 
presenterà il nuovo software Easystaff per la gestione degli orari e degli appelli di 
esame. 
Riceverete un invito per posta elettronica per partecipare alla riunione del Consiglio 
da remoto via Webex. Per prendere parte alla seduta sarà sufficiente accedere al 
seguente 
link: https://unifirenze.webex.com/unifirenze/j.php?MTID=m5bf20c8c5b3961c906ab
430f53e48a3d 
Numero riunione: 121 550 8987     
Password: SKhiNPPe679 
L’ordine del giorno è il seguente: 

1. Comunicazioni; 
2. Approvazione verbali sedute precedenti;    
3. Relazione annuale del Dipartimento anno 2021: approvazione a ratifica; 
4. Relazioni triennali sull’attività scientifica; 
5. Incarichi esterni a docenti e ricercatori;  
6. Proposta di nomina rappresentante DISEI nel Consiglio direttivo della Scuola 

di Dottorato delle Scienze Sociali;  
7. Bando di Ateneo per l'acquisizione di strumenti finalizzati alla ricerca - anno 

2021; 
8. Centri di Ricerca; 
9. Affidamento incarichi di docenza Master e Scuola Specializzazione a.a. 

2021/2022; 
10. Attivazione Corsi di perfezionamento e Aggiornamento professionale 

promossi da altri Dipartimenti per l’a.a. 2021/2022: approvazione a ratifica; 
11. Cultori della materia; 
12. Patrocini per convegni e altre iniziative; 
13. Progetti e Finanziamenti; 
14. Attività di Internazionalizzazione; 
15. Convenzioni e Contributi; 
16. Public Engagement; 
17. Assegni e borse di ricerca; 
18. Incarichi esterni di collaborazione; 
19. Varie ed eventuali; 
20. Proposta di chiamata del dott. Leonardo Bargigli nel ruolo di Professore 

Associato per il SECS-P/01 Economia politica (punto riservato ai 
Professori Ordinari e Associati); 

21. Richiesta di attivazione del bando per il reclutamento di un Professore 
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Ordinario (punto riservato ai Professori Ordinari);  
22. Proposta di nomina delle Commissioni di valutazione per un posto di 

Professore Ordinario ex art. 18 comma 1 della L. 240/2010 per il SSD 
SECS-P/10 Organizzazione Aziendale (punto riservato ai Professori 
Ordinari). 

I documenti della riunione sono disponibili nell’area condivisa Drive al link:  
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1aRjZjPMP72f7P5OLYu5ruWKF8ERZfnYy 
 
Chi fosse impossibilitato a partecipare è pregato di darne comunicazione scritta. 
Si ricorda che ai sensi dell’art. 9 c. 1 lettera c) del “Regolamento sulla valutazione 
dei professori e ricercatori” le assenze ai consigli di Dipartimento devono essere 
giustificate, mediante email alla Segreteria, nel dettaglio indicando: 
a) Assenze dovute a congedo per maternità, studio o malattia; 
b) Assenze dovute a aspettative di cui all’art. 13 del DPR 382/80 e all’art. 7 della L. 
240/2010 
c) Assenze dovute alle cariche di Rettore, Prorettore, Delegato del Rettore, Direttore 
del Dipartimento, Presidente della Scuola, membro del Senato Accademico e del 
Consiglio d’Amministrazione, Presidente del Corso di Studio; 
d) Assenze dovute ad attività istituzionali per delega conferita dal Direttore di 
Dipartimento, Presidente della Scuola e Presidente del Corso di Studio, rientrano in 
questo punto tutte le assenze correlabili a missioni autorizzate ed attività compresa 
nell’orario didattico ufficiale.  
La mancata indicazione della motivazione, o motivazioni non coerenti con la 
casistica sopra indicata, comporterà l’inserimento del nominativo del singolo 
docente nell’elenco degli assenti. 
 

 
Il Direttore 

F.to Prof.ssa Maria Elvira Mancino 
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