
 
 
 

D.D. n. 1020 Anno 2021 

Prot. n. 38410 VII/16 del 01/02/2021 

 

IL DIRETTORE 

 

VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240 ed in particolare l’articolo 23 “Contratti per               

attività di insegnamento”; 
VISTO il “Regolamento in materia di incarichi di insegnamento” emanato con Decreto            

Rettorale 6 maggio 2019, n. 512; 

VISTO il vigente Statuto dell’Università degli Studi di Firenze; 

VISTO il bando emanato con D.D. n. 13004 Anno 2020 Prot n. 219012 del              

09/12/2020; 

VISTO il D. D. n. 204 Anno 2021 Prot. n. 10946 del 12/01/2021 con il quale è stata                  

nominata la Commissione per la valutazione dei titoli per l’affidamento degli incarichi di             

insegnamento per il settore scientifico disciplinare SECS-P/08; 

VISTE le risultanze della Commissione pervenute entro i termini indicati dal Direttore; 

TENUTO CONTO che la Commissione ha stabilito una soglia di idoneità pari ad almeno              

60 punti su 100 

 

DECRETA 

 
- di approvare gli atti della procedura comparativa per il conferimento del seguente             

incarico: Insegnamento B020325 - ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE, Corso di           

Laurea in B184 - SCIENZE DELLE PROFESSIONI SANITARIE DELLA PREVENZIONE,          

Scuola di Scienze della Salute Umana, per l’a.a. 2020/2021 e di affidare l’incarico             

mediante contratto di diritto privato al Dott. Roberto Prosperi, risultato vincitore           

come dalla graduatoria1 riportata di seguito: 

 

 

- di approvare gli atti della procedura comparativa per il conferimento del seguente             

incarico: Insegnamento B024136 - LAB MARKETING, Corso di Laurea in B220 - DESIGN             

SISTEMA MODA, Scuola di Architettura, per l’a.a. 2020/2021, e di non affidare l’incarico             

poiché nessun candidato ha raggiunto la soglia di idoneità stabilita dalla Commissione. 

 

Il presente decreto sarà portato a ratifica nella prima seduta utile del Consiglio del              

Dipartimento.  

 

 

f.IL DIRETTORE 

Prof.ssa Maria Elvira Mancino 

1 I candidati che non hanno raggiunto la soglia di idoneità stabilita dalla Commissione              

non sono stati riportati nella graduatoria. 

 Nome e Cognome Punteggio 

1 Dott. Roberto Prosperi 82/100 
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