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IL RETTORE 

 
 

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare l’articolo 6 comma 1, “Autonomia delle università”; 
Vista la legge 2 agosto 1990 n. 241, “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso 

ai documenti amministrativi” e successive modifiche; 

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341 "Riforma degli ordinamenti didattici universitari"; 
Vista la legge 5 febbraio 1992 n. 104, “Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone 

handicappate” e successive modificazioni; 
Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264, recante “Norme in materia di accesso ai corsi universitari”; 
Vista la legge 30 luglio 2002 n. 189, “Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo”; 
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n.334, “Regolamento recante modifiche ed 

integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 in materia di immigrazione”; 
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 “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 decreto legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 
128 recante “Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca”; 

Visto il Regolamento UE n. 679/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei 

dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati; 
Visto il decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, “Regolamento recante norme concernenti l’autonomia 

didattica degli Atenei”; 
Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, “Modifiche al Regolamento recante norme concernenti 

l’autonomia didattica degli Atenei”; 
Viste le disposizioni ministeriali relative all’accesso degli studenti stranieri ai corsi universitari; 
Visto il D.M. del 14 ottobre 2021, n. 1154, “Autovalutazione, valutazione, accreditamento iniziale e periodico delle 

sedi e dei corsi di studio”; 

Visto lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. n. 2711/2012 del 27 febbraio 2012, e successive modifiche; 
Visto il Regolamento Didattico di Ateneo emanato con D.R. n. 9018 del 24 giugno 2008, e successive modifiche ed 

integrazioni; 

Vista la delibera n. 291 del 21 dicembre 2021 del Consiglio del Dipartimento di Economia e Management, con cui si 
propone: a) il potenziale formativo per il corso di laurea in Management for Business and Economics per l’a.a. 
2022/2023; b) le modalità di selezione, i criteri di compilazione della graduatoria e quelli di preferenza per i 
candidati classificatisi ex-aequo, la possibilità di recuperare i posti riservati ai candidati non comunitari 
residenti all’estero a favore dei candidati in posizione utile nella graduatoria dei cittadini comunitari e non  
comunitari equiparati, per l’accesso al primo anno del corso di laurea in Management for Business and 
Economics per l’a.a. 2022/2023; c) la composizione della commissione concorsuale per l’accesso al primo anno 
del corso di laurea in Management for Business and Economics per l’a.a. 2022/2023; 

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 15 del 21 gennaio 2022, che definisce il potenziale formativo 
del corso di laurea in Management for Business and Economics per l’a.a. 2022/2023, così come proposto dal 
Consiglio del Dipartimento di Economia e Management; 

Vista la delibera del Senato Accademico n.14 del 27 gennaio 2022, con cui è espresso parere favorevole relativamente 
al potenziale formativo del corso di laurea in Management for Business and Economics per l’a.a. 2022/2023, 

così come proposto dal Consiglio del Dipartimento di Economia e Management; 
Considerato che la programmazione dei posti per l’accesso al predetto corso di laurea, rientra nelle previsioni 

dell’articolo 2 lett. a) della citata legge n. 264/99; 
Considerato che l’attivazione del corso in parola per l’anno accademico 2022/2023 resta comunque subordinata al 

previo accreditamento del corso stesso ai sensi del d.m. 14 ottobre 2021, n. 1154, “Autovalutazione, 
valutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio”; 

Ritenuto necessario emanare il bando di concorso per l’ammissione al corso di laurea in Management for Business and 
Economics per l’a.a. 2022/2023; 

https://www.unipi.it/index.php/lauree/corso/11181
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DECRETA 
 

ART. 1 
Per l’anno accademico 2022/23 è emanato il bando (nella versione in italiano e in inglese) allegato al 
presente decreto - di cui costituisce parte integrante - per l'ammissione al corso di laurea in Management 
for Business and Economics e per il numero di posti indicati nel bando, secondo le disposizioni di cui agli 
articoli seguenti. 

 

ART. 2 
I requisiti, le modalità di ammissione alla selezione, le condizioni e i termini da osservare nonché gli 
adempimenti necessari per far valere, ove acquisito, il diritto all’ammissione, sono stabiliti nel bando. 

 

ART. 3 
La commissione concorsuale è così costituita: 

 
Commissione d’esame Membri 

supplenti 

prof. Riccardo Giannetti (Presidente); 

prof. Andrea Dello Sbarba; 

prof.ssa Silvia Ferramosca; 

 
dott. Luca Cesarano (segretario) 

prof. Simone Marsiglio; 

prof.ssa Caterina Giusti; 

prof.ssa Cristina Campanale; 

 
dott.ssa Francesca Pinzauti (segretario supplente) 

 
 

ART. 4 
Le relative graduatorie saranno predisposte dalla Direzione Servizi per la didattica e gli studenti e approvate 
con Decreto Rettorale. 

 
 

IL RETTORE 
Prof. Paolo Maria Mancarella 

 
 
 
 

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e norme connesse 


