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D.D. n. 323 Anno 2020
Prot. n. 7313 del 15/01/2020
IL DIRETTORE
VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240 ed in particolare l’articolo 23 “Contratti per
attività di insegnamento”;
VISTO l’art. 49, comma 1 lettera l) punti 1 e 2 del Decreto Legge 9 febbraio 2012 n. 5
convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012 n. 35;
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. 11648/2019, Prot. n. 195580 VII/16 del
29/10/2019;
VISTO il D. D. Repertorio n. 13313 Anno 2019 Prot. n. 219197 del 26/11/2019 con il
quale è stata nominata la Commissione per la valutazione dei titoli per l’affidamento
degli incarichi;
VISTO il D. D. n. 224 Anno 2020 Prot. 4568 VII/16 del 13/01/2020 di approvazione
degli atti e di nomina del vincitore, dott. Riccardo Rialti;
PRESO ATTO della rinuncia del dott. Riccardo Rialti all’affidamento a contratto
dell’insegnamento “B019906- Economia e gestione delle imprese” del corso di laurea in
“Scienze infermieristiche e ostetriche” SSD SECS-P/08, l’a.a. 2019/2020 (prot. 5792 del
14/01/2020);
DECRETA
- di procedere allo scorrimento della graduatoria;
- di affidare l’incarico di insegnamento a contratto per il corso “B019906- Economia e
gestione delle imprese” del corso di laurea in “Scienze infermieristiche e ostetriche”
SSD SECS-P/08, l’a.a. 2019/2020 al dott. Niccolò Innocenti, in quanto secondo
classificato in base alle risultanze della Commissione approvate e di seguito riportate:
1
2
3
4

Cognome e nome
Rialti Riccardo
Innocenti Niccolò
Russotto Maria Lucetta
Russotto Giampiero

Punteggio
73/100
59/10
44/100
42/100

Il presente decreto sarà portato a ratifica nella prima seduta utile del Consiglio del
Dipartimento.
Firenze, 14/01/2020

IL DIRETTORE
f.to Prof. Gaetano Aiello

