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Prot. n. Jà8Í3 .... del Rep. n. I E'Lr !,u I

AWISO DI MANIFESTAZIONB DI INTERESSE PBR LA CREAZIONB DI UN
CAMPIONE DI 40 SOGGETTI PER LA PARTECIPAZIONE AD UN
ESPERIMBNTO SULLA VALUTAZIONE D'IMPRESA PRESSO IL
DIPARTIMENTO DI SCIENZE PER L'ECONOMIA E L'IMPRESA
DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRBNZB.

Il Direttore del Dipartimento di Scienze per l'Economia e I'Impresa

VISTO lo Statuto dell'Università degli Stlrdi di Firenze,
VISTO il Regolamento diAmministrazione Finanza e Contabilità vigerite;
PRESO ATTO della richiesta del Prof. Francesco Giunta del 12 gennaio 20186 (prot n.

1l95-cl.Iill13) con la quale si richiede di pubblicare un avviso di manifestazione di interesse

per la creazione di un campione di 40 soggetti per la partecipazione ad un esperimento sulla

valutazione d'impresa, clie si svolgeràtra l'8 e il 9 rnarzo nell'aula Melis dell'edificio D6 del

Dipartimento di Scienze per I'Econornia e I'lmpresa;
RITENUTO necessario reudere noto ad Lrn pLrbblico piir vasto possibile detto avviso, sia per

assicurare I'efficacia dell'esperimento, sia per garantire trasparenza e equità al

procedimento;
VISTA la delibera del Consiglio di Dipaftimento del l6 gennaio 2018 coricui si approva la

richiesta di pubblicazione dell'avviso di manifestazione di interesse di cui sopra,

VERIFICATA la copertura finanziarja per sostenere i costi della sperimentazione sul

progetto "LAURABINIRICATENI5" di cui è responsabile la dott.ssa Laura Bini;

RENDE NOTO che:

1. Il prof. Francesco Giunta del Dipartimento di Scienze per I'Economia e I'lmpresa
(DISE,l) cliiede di manifestare I'interesse per la creazione di un campione di 40 soggetti

per la partecipazione ad un esperimento sulla valutazione d'impresa.
2. La sessione dell'esperimento si svolgerà tra l'B e il 9 marzo 2018 presso I'aula Melis

dell'edificio D16 del Dipartimento di Scienze per I'Economia e l'lmpresa dell'Università
di Firenze (l'orario e la data effettiva verranno cornunicati per mail ai soggetti
partecipanti).

3. La durata dell'esperimento sarà di circa un'ora.
4. Al terrnine dell'esperimento icandidati riceveranno una somma in denaro in corttanti

inferiore al rnassimale di cui all'afi.25 co 3 DPR 600/1973 (irnporto esente da ritenuta

d'acconto).
5. La partecipazione all'esperimento è condizionata al possesso di specifiche competenze

nell'ambito dell'analisi di bilancio per la valutazione d'impresa, ovvero al1'aver

frequentato il corso di Analisi di Bilancio, o dall'esserne frequentante per l'a.a.2017-
2018.
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6. I candidati dovranno:
o Dichiarare di non aver paftecipato nell'ultimo biennio ad alcuna iniziativa di ricerca

promossa con il Dipa(imento di Scienze per I'Economia e l'Impresa dell'Università
di Firenze, in qualità di rnembri di un carnpione casualmente selezionato;

r Dichiarare di non aver percepito somme a qualsiasi titolo erogate dall'Università di
Firenze nell'anno 2018 e di impegnarsi a dare comunicazione all'indirizzo
francesca.maurri@unifi.it nel caso in cr"ri percepiranno nell'anno 2018 sornme a
qualsiasi titolo.

7. La candidatura andrà avanzata per posta elettronica all'indirizzo Lbini@unifi.it, come da
facsirnile allegato, entro il 0210312018 allegando una fotocopia del documento d'identità e

del codice fiscale.
8. La selezione dei candidati da inserire nel campione sarà alîdata ad una commissione che

verrà nominafa alla scadenza dell'avviso.
9. La commissione verificherà il requisito relativo al possesso di competenze specifiche

nell'ambito dell'analisi di bilancio per la valutazione d'impresa sulla base delle
informazioni ricevute. Fermo restando il rispetto di tale reqLrisito, per comporre la lista
dei partecipanti, la commissione seguirà l'ordine di arrivo delle mail attestante la

man ifestazione d' interesse.

l0.l soggetti paftecipanti all'esperimento dovranno presentarsi alla sessione muniti di
documento di identità e codice fiscale.

1 1.I dati trasmessi dai candidati saranno
procedura, ai sensi del Regolamento di
dati personali e del Regolamento di
giudiziari.

12.La responsabile del procedirîento è Francesca Maurri, telefono 05512759683, email:
francesca. maurri@u n ifi . it.

13.11 presente avviso e I'elenco dei partecipanti all'esperimento sarà pubblicato sull'albo
dell'Università degli Studi di Firenze all'indirizzo http://www.unifi.itlalbo-ufficiale.html.
Ne sarà data inoltre comunicazione sul sito del Diparlimento di Scienze per l'Economia e

I'lmpresa www.disei.Lrnifi.it e sul sito della Scuola di Economia e Managemenl
https://www.econom ia. un ifi . it.
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Prof. G

trattati per le finalità di gestione della presente
Ateneo di attuazione del codice di protezione dei
Ateneo per il trattamento dei dati sensibili e
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FACSIMILE MAIL DOMANDA

Illl-a sottoscritfola:
Cognome.
Nome
naîolaa...... ...... prov......il .

cittadino/a ....... stato civile .

residente a ......
Yia/Piazza. ..nr... .

domiciliato a ......
YialPiazza. .nr... ..
Codice Fiscale

consapevole della responsabilità penale cui puo andare incontro in caso di dichiarazione
mendace (aft.76 D.P.R. 44512000), clriede di essere inserito nel campione di 40 soggetti per
la partecipazione ad un esperimento sulla valutazione d'impresa, che si svolgeràtra I'8 e il 9
maîzo nell'aula Melis dell'edificio D6 del Dipartimento di Scienze per I'Economia e

1'Impresa. A tal fine, ai sensi degli art. 19, l9 bis, 46 e 4l del D.P.R. 44512000,

dichiara

di possedere le seguenti specifìche competenze nell'ambito dell'analisi .di bilancio per la

valutazione d'impresa

n di aver frequentato il corso di Analisi di Bilancio nell'a.a.
tr di essere frequentante del corso di Analisi dì Bilancio per I'a.a. 2017-2018
! di non aver partecipato nell'ultimo biennio ad alcuna iniziafiva di ricerca promossa con il

Diparlimento di Scienze per I'Economia e l'Impresa dell'Università di Firenze. in qualità di
membri di un campione casualmente selezionato;

! di non aver percepito somffìe a qualsiasi titolo erogate dall'Università di Firenze nell'anno 20 l8
e di impegnarsi a dare comunicazione all'indirizzo francesca.maurri@unifi.it nel caso in cui
percepirà nell'anno 20lB somme a qualsiasi titolo.

Il/La sottoscritt o I a allega:
r fotocopia di documento di identità in corso di validità:
r fotocopia del codice fiscale
Il/La sottoscritto/a dichiara di essere informato/a che i dati personali trasmessi, ai sensi del Regolamento di
Ateneo. emanato con Decreto Rettorale n. 449 del 7 luglio 2004 e mod ificato con D. R. n. I 177 . prof . 79382 del
29 dicembre 2005, nonché ai sensi del Regolamerrto per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari. emanato con

D.R. n. 906, prot. n. 51471 del 4 ottobre 2006, saranno trattati esclusivamente per le finalità della gestione della
creazione del campione.

Firenze,
Firma


