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Firenze, 23/02/2021  
Prot. n.   73266       del Cl. II / 10 

 

 
Ai componenti del Consiglio di 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 2 marzo 2021, alle ore 15,30 in modalità telematica. 
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=m371119bbfbb8ad8c2039b35
1634c214b 
Numero riunione: 121 481 9249 Password: DKvwKqJe262 
L’ordine del giorno è il seguente: 

1. Congedo per esclusive attività di ricerca ai sensi dell’art 17 del DPR 382/80 (punto 
riservato ai professori ordinari e associati); 
2. Programmazione didattica a.a. 2021/2022; 
3. Affidamento insegnamenti a.a. 2021/2022. 

I documenti della riunione sono disponibili nell’area condivisa Drive al link: 
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1CUiOWkUQZywWAzK5DKF890_bWDLdi
52G 
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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