
 

 

DECRETO n. 10 del 3 agosto 2022 

  

IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTO il D.M. del 2 dicembre 2005 istitutivo dell’Università Telematica degli Studi IUL pubblicato sulla 

Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, del 5 gennaio 2006; 

VISTO  lo Statuto dell’Università Telematica degli Studi IUL, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 182 del 

7 agosto 2018; 

VISTO l’articolo 13 del sopracitato Statuto, che definisce i compiti del Direttore Generale; 

VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240 recante “Norme in materia di organizzazione delle Università, di 

personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del 

sistema universitario”; 

VISTA la delibera del 4 aprile 2022 del Consiglio di Dipartimento che propone l’apertura di una nuova 

procedura per la copertura di insegnamenti curriculari per l’anno accademico 2022/2023; 

VISTO il parere del Consiglio di Facoltà del 4 aprile 2022;  

TENUTO CONTO del parere del Senato Accademico del 6 aprile 2022; 

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del 29 aprile 2022 con cui è stata approvata l’attivazione 

di una procedura per la copertura di insegnamenti curriculari per l’anno accademico 2022/2023; 

VISTO e ivi integralmente richiamato il Decreto del Presidente del Consiglio di Amministrazione n. 9 del 17 

giugno 2022 con il quale l’Ateneo ha bandito la procedura di reclutamento di docenti a contratto per l’anno 

accademico 2022/2023 nell’ambito, tra l’altro, del Corso di Laurea classe L33 “Economia, management e 

mercati internazionali”; 

RICHIAMATO il Decreto Rettorale 18/2022 di nomina della Commissione Giudicatrice, per la valutazione 

delle candidature proposte per la suddetta procedura nell’ambito del Corso di Laurea sopra indicato; 

PRESO ATTO che la Commissione nominata per l’esame delle candidature pervenute per gli insegnamenti 

previsti nell’ambito dei Corso di Laurea sopra indicato risulta così costituita; 

- Prof. Avv. Giuseppe Strangio;   

- Prof. Francesco Busato;   

- Dott. Pierbiagio Tavaniello.   

PRESO ATTO del verbale redatto dalla Commissione esaminatrice sopra individuata, in data 29.7.2022 

(all.1); 

ACCERTATA la regolarità formale del verbale di cui sopra; 

   tutto ciò premesso 

 



 

DECRETA 

 

Art. 1 

 

Di approvare il verbale redatto dalla Commissione istituita con decreto rettorale n. 18/2022   per l’esame delle 

candidature presentate nell’ambito della procedura di reclutamento docenti a contratto - Corso di Laurea classe 

L33 “Economia, management e mercati internazionali” di cui al Decreto Presidenziale 9/2022 del 17.06.2022, 

da cui risultano idonei a svolgere le funzioni indicate nel Bando e quindi vincitori della relativa procedura, in 

relazione ai singoli insegnamenti, i seguenti candidati: 

- Lingua inglese, Dott.ssa Di Biase Adriana; 

- Laboratorio informatico, Dott.ssa Miotti Beatrice; 

- Contabilità e bilancio, Dott. Villi Ranieri; 

- Economia e gestione delle imprese internazionali, Dott. De Andreis Federico; 

- Dinamiche della popolazione, Dott. Cecchi Giorgio; 

- Diritto comunitario e del commercio internazionale, Dott.ssa Barberi Giuliana; 

- Economia delle istituzioni e delle organizzazioni internazionali, Dott.Veronico Giuseppe; 

- Modelli di gestione delle aziende nazionali ed internazionali, Dott. Armenia Stefano. 

Art. 2 

 

ll presente Decreto si trasmette al Responsabile del Procedimento, nel rispetto delle disposizioni di Bando ed in 

particolare modo dell’art. 11 dello stesso, per gli adempimenti di competenza. 

  

Art. 3 

Il presente provvedimento è pubblicato sul sito dell’Ateneo, www.iuline.it. 

Firenze, 03.08.2022 

IL DIRETTORE GENERALE 

Dott. Massimiliano Bizzocchi 
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