
 

 

DECRETO n. 15 del 27.10.2022 

 

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”; 

VISTO il Piano strategico per il reclutamento docenti 2022/2027, approvato dal Consiglio di Amministrazione 

in data 25/02/2022; 

VISTO e ivi integralmente richiamato il Decreto del Presidente del Consiglio di Amministrazione n. 15/2022 

con il quale l’Ateneo ha bandito la procedura di reclutamento di un Professore universitario di ruolo di II fascia, 

ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge del 30 dicembre 2010 n. 240, Macrosettore: 13/B Economia 

Aziendale, Settore concorsuale: 13/B2 Economia e gestione delle imprese, SSD: SECS-P/08 Economia e 

gestione delle imprese; 

RICHIAMATO il Decreto Rettorale 20/2022 di nomina della Commissione Giudicatrice, per la valutazione 

delle candidature proposte per la suddetta procedura;  

PRESO ATTO che la Commissione nominata per l’esame delle candidature pervenute nell’ambito della 

procedura sopra indicata risulta così costituita: 

- Prof.ssa Vittoria Marino; 

- Prof. Salvatore Esposito De Falco; 

- Prof. Antonio Renzi. 

 

PRESO ATTO dei verbali redatti dalla Commissione esaminatrice sopra individuata, in data 30.09.2022,  

6.10.2022 e 27.10.2022  (all.1); 

ACCERTATA la regolarità formale dei verbali di cui sopra; 

   tutto ciò premesso 

 

 

 

 



 

DECRETA 

 

Art. 1 

 

Di approvare i verbali redatti dalla Commissione istituita con decreto rettorale n. 20/2022   per l’esame 

delle candidature pervenute nell’ambito della procedura di reclutamento di un Professore universitario 

di ruolo di II fascia, ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge del 30 dicembre 2010 n. 240, 

Macrosettore: 13/B Economia Aziendale, Settore concorsuale: 13/B2 Economia e gestione delle 

imprese, SSD: SECS-P/08 Economia e gestione delle imprese  da cui risulta idoneo a svolgere le 

funzioni indicate nel bando e quindi vincitore della procedura il Dott. Filippo Corsini.  

Art. 2 

ll presente Decreto si trasmette al Responsabile del Procedimento per gli adempimenti di competenza. 

  

Art. 3 

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

Firenze, 27.10.2022 

IL DIRETTORE GENERALE 

Dott. Massimiliano Bizzocchi 
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