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D. D. n. 206 Anno 2021
Prot. n. 10952 del 12/01/2021
IL DIRETTORE
VISTO il D. Lgs. n. 165/2001 come successivamente modificato, ed in particolare
l’art. 7 comma 6 ad oggi in vigore;

VISTA la circolare n. 2 dell’11 marzo 2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri
– Dipartimento della Funzione Pubblica;
VISTO lo Statuto di Ateneo;

VISTO il “Regolamento sui procedimenti amministrativi dell’Università degli Studi di
Firenze” emanato con D. R. n. 951 del 22/09/2010;

VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze per l’Economia e
l’Impresa del 21/04/2020 con la quale è stata approvata la programmazione
didattica 2020/2021;
VISTO l’avviso pubblico emanato con D.D. n. 13004/2020 Prot n. 219012 del
09/12/2020;

CONSIDERATO che il 10/01/2021 è scaduto il termine per la presentazione delle
domande;

ACCERTATO che i soggetti di cui a seguito presentano i titoli culturali e professionali
necessari alla partecipazione nella commissione per la valutazione comparativa di cui
trattasi,
PRESO ATTO della disponibilità manifestata per le vie brevi e delle dichiarazioni

rese ai sensi dell’art. 35bis del decreto legislativo 165/2001 (introdotto dalla legge
anticorruzione) dal personale docente e ricercatore di cui a seguito
DECRETA
di nominare la Commissione giudicatrice della procedura comparativa per
l’affidamento dell’insegnamento B026817 - DIRITTO CIVILE E LEGISLAZIONE
FISCALE PER L'IMPRESA, ssd IUS/01, Corso di Laurea in B187 - ACCOUNTING E
LIBERA PROFESSIONE, Scuola di Economia e Management.
La commissione risulta così composta:
●

Prof. Andrea Bucelli (Presidente)

●

Prof.ssa Anna Carla Nazzaro

●

Dott.ssa Maria Merelllo

●

Dott. Mario Ermini (membro supplente)
f.to IL DIRETTORE
(Prof.ssa Maria Elvira Mancino)
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D. D. n. 205 Anno 2021
Prot. n. 10951 del 12/01/2021
IL DIRETTORE
VISTO il D. Lgs. n. 165/2001 come successivamente modificato, ed in particolare
l’art. 7 comma 6 ad oggi in vigore;

VISTA la circolare n. 2 dell’11 marzo 2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri
– Dipartimento della Funzione Pubblica;
VISTO lo Statuto di Ateneo;

VISTO il “Regolamento sui procedimenti amministrativi dell’Università degli Studi di
Firenze” emanato con D. R. n. 951 del 22/09/2010;

VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze per l’Economia e
l’Impresa del 21/04/2020 con la quale è stata approvata la programmazione
didattica 2020/2021;
VISTO l’avviso pubblico emanato con D.D. n. 13004/2020 Prot n. 219012 del
09/12/2020;

CONSIDERATO che il 10/01/2021 è scaduto il termine per la presentazione delle
domande;

ACCERTATO che i soggetti di cui a seguito presentano i titoli culturali e professionali
necessari alla partecipazione nella commissione per la valutazione comparativa di cui
trattasi,
PRESO ATTO della disponibilità manifestata per le vie brevi e delle dichiarazioni

rese ai sensi dell’art. 35bis del decreto legislativo 165/2001 (introdotto dalla legge
anticorruzione) dal personale docente e ricercatore di cui a seguito
DECRETA
di nominare la Commissione giudicatrice della procedura comparativa per
l’affidamento dell’insegnamento B015539 - DIRITTO INDUSTRIALE, ssd IUS/04,
Corso di Laurea in B089 - SCIENZE DELL'ECONOMIA, Scuola di Economia e
Management.
La commissione risulta così composta:
●

Prof.ssa Silvia Turelli (Presidente)

●

Prof. Andrea Zorzi

●

Dott. Leonardo Quagliotti

●

Prof. Francesco d’Angelo (membro supplente)
f.to IL DIRETTORE
(Prof.ssa Maria Elvira Mancino)

Albo ufficiale di Ateneo 348/2021 - Prot. n. 0013949 del 14/01/2021 - [UOR: ALBOOL - Classif. I/7]

D. D. n. 262 Anno 2021
Prot. n. 12447 del 13/01/2021
IL DIRETTORE
VISTO il D. Lgs. n. 165/2001 come successivamente modificato, ed in particolare
l’art. 7 comma 6 ad oggi in vigore;

VISTA la circolare n. 2 dell’11 marzo 2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri
– Dipartimento della Funzione Pubblica;
VISTO lo Statuto di Ateneo;

VISTO il “Regolamento sui procedimenti amministrativi dell’Università degli Studi di
Firenze” emanato con D. R. n. 951 del 22/09/2010;

VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze per l’Economia e
l’Impresa del 21/04/2020 con la quale è stata approvata la programmazione
didattica 2020/2021;
VISTO l’avviso pubblico emanato con D.D. n. 13004/2020 Prot n. 219012 del
09/12/2020;

CONSIDERATO che il 10/01/2021 è scaduto il termine per la presentazione delle
domande;

ACCERTATO che i soggetti di cui a seguito presentano i titoli culturali e professionali
necessari alla partecipazione nella commissione per la valutazione comparativa di cui
trattasi,
PRESO ATTO della disponibilità manifestata per le vie brevi e delle dichiarazioni

rese ai sensi dell’art. 35bis del decreto legislativo 165/2001 (introdotto dalla legge
anticorruzione) dal personale docente e ricercatore di cui a seguito
DECRETA
di nominare la Commissione giudicatrice della procedura comparativa per il
conferimento del seguente insegnamento: B030882 - ECONOMIA POLITICA, settore
scientifico disciplinare SECS-P/01, Corso di Laurea in B006 - SCIENZE DEI SERVIZI
GIURIDICI, Scuola di Giurisprudenza.
La commissione risulta così composta:
●

Prof.ssa Annalisa Luporini Florence (Presidente)

●

Prof. Vittorioemanuele Ferrante

●

Prof. Vincenzo Valori

●

Prof. Nicola Doni (membro supplente)
f.to IL DIRETTORE
(Prof.ssa Maria Elvira Mancino)
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D. D. n. 286 Anno 2021
Prot. n. 12962 del 13/01/2021
IL DIRETTORE
VISTO il D. Lgs. n. 165/2001 come successivamente modificato, ed in particolare
l’art. 7 comma 6 ad oggi in vigore;

VISTA la circolare n. 2 dell’11 marzo 2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri
– Dipartimento della Funzione Pubblica;
VISTO lo Statuto di Ateneo;

VISTO il “Regolamento sui procedimenti amministrativi dell’Università degli Studi di
Firenze” emanato con D. R. n. 951 del 22/09/2010;

VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze per l’Economia e
l’Impresa del 21/04/2020 con la quale è stata approvata la programmazione
didattica 2020/2021;
VISTO l’avviso pubblico emanato con D.D. n. 13004/2020 Prot n. 219012 del
09/12/2020;

CONSIDERATO che il 10/01/2021 è scaduto il termine per la presentazione delle
domande;

ACCERTATO che i soggetti di cui a seguito presentano i titoli culturali e professionali
necessari alla partecipazione nella commissione per la valutazione comparativa di cui
trattasi,
PRESO ATTO della disponibilità manifestata per le vie brevi e delle dichiarazioni

rese ai sensi dell’art. 35bis del decreto legislativo 165/2001 (introdotto dalla legge
anticorruzione) dal personale docente e ricercatore di cui a seguito
DECRETA
di nominare la Commissione giudicatrice della procedura comparativa per il
conferimento del seguente insegnamento: B001292
- POLITICA ECONOMICA,
settore scientifico disciplinare SECS-P/02, Corso di Laurea in B034 - ECONOMIA E
COMMERCIO, Scuola di Economia e Management.
La commissione risulta così composta:
●

Prof. Leonardo Boncinelli (Presidente)

●

Prof.ssa Rossella Bardazzi

●

Prof. Giorgio Ricchiuti

●

Dott. Alessandro Tampieri (membro supplente)
f.to IL DIRETTORE
(Prof.ssa Maria Elvira Mancino)
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D. D. n. 207 Anno 2021
Prot. n. 10956 del 12/01/2021
IL DIRETTORE
VISTO il D. Lgs. n. 165/2001 come successivamente modificato, ed in particolare
l’art. 7 comma 6 ad oggi in vigore;

VISTA la circolare n. 2 dell’11 marzo 2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri
– Dipartimento della Funzione Pubblica;
VISTO lo Statuto di Ateneo;

VISTO il “Regolamento sui procedimenti amministrativi dell’Università degli Studi di
Firenze” emanato con D. R. n. 951 del 22/09/2010;

VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze per l’Economia e
l’Impresa del 21/04/2020 con la quale è stata approvata la programmazione
didattica 2020/2021;
VISTO l’avviso pubblico emanato con D.D. n. 13004/2020 Prot n. 219012 del
09/12/2020;

CONSIDERATO che il 10/01/2021 è scaduto il termine per la presentazione delle
domande;

ACCERTATO che i soggetti di cui a seguito presentano i titoli culturali e professionali
necessari alla partecipazione nella commissione per la valutazione comparativa di cui
trattasi,
PRESO ATTO della disponibilità manifestata per le vie brevi e delle dichiarazioni

rese ai sensi dell’art. 35bis del decreto legislativo 165/2001 (introdotto dalla legge
anticorruzione) dal personale docente e ricercatore di cui a seguito
DECRETA
di nominare la Commissione giudicatrice della procedura comparativa per il
conferimento dei seguenti insegnamenti per il settore scientifico disciplinare
SECS-P/07:
Insegnamento
B016070 - OPERAZIONI STRAORDINARIE
B014473 - ECONOMIA AZIENDALE

Corso di Laurea
B187 - ACCOUNTING E LIBERA
PROFESSIONE
B125 - ODONTOIATRIA E PROTESI
DENTARIA

La commissione risulta così composta:
●

Prof. Francesco Dainelli (Presidente)

●

Dott. Marco Bellucci

●

Dott.ssa Laura Bini

●

Prof. Marco Mainardi (membro supplente)
f.to IL DIRETTORE
(Prof.ssa Maria Elvira Mancino)
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D. D. n. 204 Anno 2021
Prot. n. 10946 del 12/01/2021
IL DIRETTORE
VISTO il D. Lgs. n. 165/2001 come successivamente modificato, ed in particolare
l’art. 7 comma 6 ad oggi in vigore;

VISTA la circolare n. 2 dell’11 marzo 2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri
– Dipartimento della Funzione Pubblica;
VISTO lo Statuto di Ateneo;

VISTO il “Regolamento sui procedimenti amministrativi dell’Università degli Studi di
Firenze” emanato con D. R. n. 951 del 22/09/2010;

VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze per l’Economia e
l’Impresa del 21/04/2020 con la quale è stata approvata la programmazione
didattica 2020/2021;
VISTO l’avviso pubblico emanato con D.D. n. 13004/2020 Prot n. 219012 del
09/12/2020;

CONSIDERATO che il 10/01/2021 è scaduto il termine per la presentazione delle
domande;

ACCERTATO che i soggetti di cui a seguito presentano i titoli culturali e professionali
necessari alla partecipazione nella commissione per la valutazione comparativa di cui
trattasi,
PRESO ATTO della disponibilità manifestata per le vie brevi e delle dichiarazioni

rese ai sensi dell’art. 35bis del decreto legislativo 165/2001 (introdotto dalla legge
anticorruzione) dal personale docente e ricercatore di cui a seguito
DECRETA
di nominare la Commissione giudicatrice della procedura comparativa per il
conferimento dei seguenti insegnamenti per il settore scientifico disciplinare
SECS-P/08:
Insegnamento
B020325 - ECONOMIA E GESTIONE
DELLE IMPRESE
B024136 - LAB MARKETING

Corso di Laurea
B184 - SCIENZE DELLE PROFESSIONI
SANITARIE DELLA PREVENZIONE
B220 - DESIGN SISTEMA MODA

La commissione risulta così composta:
●

Prof. Gaetano Aiello (Presidente)

●

Prof. Raffaele Donvito

●

Prof.ssa Monica Faraoni

●

Prof.ssa Silvia Ranfagni (membro supplente)
f.to IL DIRETTORE
(Prof.ssa Maria Elvira Mancino)

Albo ufficiale di Ateneo 352/2021 - Prot. n. 0013966 del 14/01/2021 - [UOR: ALBOOL - Classif. I/7]

D. D. n. 208 Anno 2021
Prot. n. 10960 del 12/01/2021
IL DIRETTORE
VISTO il D. Lgs. n. 165/2001 come successivamente modificato, ed in particolare
l’art. 7 comma 6 ad oggi in vigore;

VISTA la circolare n. 2 dell’11 marzo 2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri
– Dipartimento della Funzione Pubblica;
VISTO lo Statuto di Ateneo;

VISTO il “Regolamento sui procedimenti amministrativi dell’Università degli Studi di
Firenze” emanato con D. R. n. 951 del 22/09/2010;

VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze per l’Economia e
l’Impresa del 21/04/2020 con la quale è stata approvata la programmazione
didattica 2020/2021;
VISTO l’avviso pubblico emanato con D.D. n. 13004/2020 Prot n. 219012 del
09/12/2020;

CONSIDERATO che il 10/01/2021 è scaduto il termine per la presentazione delle
domande;

ACCERTATO che i soggetti di cui a seguito presentano i titoli culturali e professionali
necessari alla partecipazione nella commissione per la valutazione comparativa di cui
trattasi,
PRESO ATTO della disponibilità manifestata per le vie brevi e delle dichiarazioni

rese ai sensi dell’art. 35bis del decreto legislativo 165/2001 (introdotto dalla legge
anticorruzione) dal personale docente e ricercatore di cui a seguito
DECRETA
di nominare la Commissione giudicatrice della procedura comparativa per il
conferimento dei seguenti insegnamenti per il settore scientifico disciplinare
SECS-P/10:
Insegnamento
B028565 - ORGANIZZAZIONE AZIENDALE
(lettere P-Z)
B028600 - TOPICS IN HUMAN RESOURCES

Corso di Laurea
B009 - ECONOMIA AZIENDALE
B009 - ECONOMIA AZIENDALE

La commissione risulta così composta:
●

Prof. Vincenzo Cavaliere (Presidente)

●

Prof.ssa Daria Sarti

●

Prof.ssa Lucia Varra

●

Dott.ssa Sara Lombardi (membro supplente)
f.to IL DIRETTORE
(Prof.ssa Maria Elvira Mancino)
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D. D. n. 203 Anno 2021
Prot. n. 10938 del 12/01/2021
IL DIRETTORE
VISTO il D. Lgs. n. 165/2001 come successivamente modificato, ed in particolare
l’art. 7 comma 6 ad oggi in vigore;

VISTA la circolare n. 2 dell’11 marzo 2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri
– Dipartimento della Funzione Pubblica;
VISTO lo Statuto di Ateneo;

VISTO il “Regolamento sui procedimenti amministrativi dell’Università degli Studi di
Firenze” emanato con D. R. n. 951 del 22/09/2010;

VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze per l’Economia e
l’Impresa del 21/04/2020 con la quale è stata approvata la programmazione
didattica 2020/2021;
VISTO l’avviso pubblico emanato con D.D. n. 13004/2020 Prot n. 219012 del
09/12/2020;

CONSIDERATO che il 10/01/2021 è scaduto il termine per la presentazione delle
domande;

ACCERTATO che i soggetti di cui a seguito presentano i titoli culturali e professionali
necessari alla partecipazione nella commissione per la valutazione comparativa di cui
trattasi,
PRESO ATTO della disponibilità manifestata per le vie brevi e delle dichiarazioni

rese ai sensi dell’art. 35bis del decreto legislativo 165/2001 (introdotto dalla legge
anticorruzione) dal personale docente e ricercatore di cui a seguito
DECRETA
di nominare la Commissione giudicatrice della procedura comparativa per il
conferimento del seguente insegnamento: B028392 - BANCA E SISTEMA
FINANZIARIO (lettere P-Z), settore scientifico disciplinare SECS-P/11, Corso di
Laurea in B009 - ECONOMIA AZIENDALE, Scuola di Economia e Management.
La commissione risulta così composta:
●

Prof. Lorenzo Gai (Presidente)

●

Prof.ssa Federica Ielasi

●

Dott.ssa Maria Cristina Arcuri

●

Prof.ssa Elena Gori (membro supplente)
f.to IL DIRETTORE
(Prof.ssa Maria Elvira Mancino)
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D. D. n. 202 Anno 2021
Prot. n. 10933 del 12/01/2021
IL DIRETTORE
VISTO il D. Lgs. n. 165/2001 come successivamente modificato, ed in particolare
l’art. 7 comma 6 ad oggi in vigore;

VISTA la circolare n. 2 dell’11 marzo 2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri
– Dipartimento della Funzione Pubblica;
VISTO lo Statuto di Ateneo;

VISTO il “Regolamento sui procedimenti amministrativi dell’Università degli Studi di
Firenze” emanato con D. R. n. 951 del 22/09/2010;

VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze per l’Economia e
l’Impresa del 21/04/2020 con la quale è stata approvata la programmazione
didattica 2020/2021;
VISTO l’avviso pubblico emanato con D.D. n. 13004/2020 Prot n. 219012 del
09/12/2020;

CONSIDERATO che il 10/01/2021 è scaduto il termine per la presentazione delle
domande;

ACCERTATO che i soggetti di cui a seguito presentano i titoli culturali e professionali
necessari alla partecipazione nella commissione per la valutazione comparativa di cui
trattasi,
PRESO ATTO della disponibilità manifestata per le vie brevi e delle dichiarazioni

rese ai sensi dell’art. 35bis del decreto legislativo 165/2001 (introdotto dalla legge
anticorruzione) dal personale docente e ricercatore di cui a seguito
DECRETA
di nominare la Commissione giudicatrice della procedura comparativa per il
conferimento dei seguenti insegnamenti per il settore scientifico disciplinare
SECS-S/06:

Insegnamento
B001456 - MATEMATICA FINANZIARIA
(lettere P-Z)
B030008 - FINANCIAL MATHEMATICS parte I

Corso di Laurea
B009 - ECONOMIA AZIENDALE

B030008 - FINANCIAL MATHEMATICS parte II
B019125 - QUANTITATIVE RISK
MANAGEMENT

B034 - ECONOMIA E COMMERCIO
B203 - FINANCE AND RISK
MANAGEMENT

B034 - ECONOMIA E COMMERCIO

La commissione risulta così composta:
●

Prof.ssa Maria Elvira Mancino (Presidente)

●

Prof. Antonio Iannizzotto

●

Dott.ssa Ilaria Colivicchi

●

Dott. Gianluca Iannucci (membro supplente)

f.to IL DIRETTORE
(Prof.ssa Maria Elvira Mancino)

