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Firenze, 15/12/2020 
Prot. n.  225965  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 
mercoledì 16 dicembre 2020, alle ore 16,00 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=mc34012ebff55d509243ceb7
c915cecdc. L’ordine del giorno è il seguente: 

1.         Comunicazioni; 
2.         Approvazione verbali sedute precedenti;    
3.         Relazioni triennali sull’attività scientifica; 
4.         Incarichi esterni a docenti e ricercatori; 
5.         Richiesta di adesione del Prof. Andrea Bucelli al Corso di Dottorato di 
ricerca in “Scienze giuridiche (Diritto privato e comparato. Diritto del lavoro e 
tradizione giuridica europea)”, 36° ciclo, presso il Dipartimento di 
Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Pisa; 
6.         Nomina del Prof. Filippo Zatti nel Consiglio della Scuola di Economia e 
Management; 
7.         Programmazione didattica a.a. 2020-2021: variazioni; 
8.         Proposta di modifica dell’Ordinamento del Corso di laurea “Sviluppo 
economico, cooperazione internazionale socio-sanitaria e gestione dei 
conflitti”; 
9.         Affidamento incarichi didattici Master a.a. 2020-21; 
10.      Patrocinio per convegni e altre iniziative; 
11.      Cultori della materia; 
12.      Attività di Internazionalizzazione; 
13.      Progetti e finanziamenti; 
14.      Assegni e borse di ricerca; 
15.      Incarichi esterni di collaborazione; 
16.      Variazione di bilancio; 
17.      Pubblicazioni; 
18.      Varie ed eventuali. 
19.      Verifica delle attività e valutazione annuale dei Ricercatori a tempo 
indeterminato ai sensi dell’art. 6 commi 7 e 8 della Legge 240/2010 relativa 
all’anno accademico 2019/2020 (Punto riservato ai Professori e ai 
Ricercatori a tempo indeterminato); 
20.      Proposta di proroga del contratto di Ricercatore TD-Tipologia a) del 
dott. Federico Quartieri (Punto riservato ai Professori e ai Ricercatori); 
21.      Verifica delle attività e valutazione annuale dei Professori Associati ai 
sensi dell’art. 6 commi 7 e 8 della Legge 240/2010 relativa all’anno 



 
 
 

accademico 2019/2020 (Punto riservato ai Professori Ordinari e 
Associati); 
22.      Verifica delle attività e valutazione annuale dei Professori Ordinari ai 
sensi dell’art. 6 commi 7 e 8 della Legge 240/2010 relativa all’anno 
accademico 2019/2020 (Punto riservato ai Professori Ordinari).  

 
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 
 
 
 
 
 
 
 


