
Vittoria Perrone Compagni, PO ssd M-FIL/06 Storia della filosofia, Dipartimento di Lettere e Filosofia, Pro-
Rettore Vicario con delega all’innovazione della didattica con riguardo a: 

• programmazione e innovazione nell’offerta formativa con l’obiettivo di aumentare l’attrattività dei 
corsi di studio attivati nell’Ateneo, 

• potenziamento di tutte le attività di orientamento in ingresso e tutoraggio in itinere con l’obiettivo 
di diminuire abbandoni, di rendere le carriere quanto più conformi ai cronoprogrammi formativi, 

• individuazione di metodologie didattiche innovative con particolare attenzione alla qualità 
dell’insegnamento e all’efficacia di esso in termini di apprendimento, nonché all’impiego delle 
tecniche di E-learning, 

• ricerca di possibili percorsi integrati didattica-ricerca (laboratori, attività seminariali, tirocini mirati, 
etc.), soprattutto nelle lauree magistrali o nei due anni finali dei cicli unici, 

• rafforzamento delle iniziative volte a migliorare la condizione studentesca e ad agire incisivamente 
per le politiche di diritto allo studio. 
 

Breve CV di Vittoria Perrone Compagni 
Vittoria Perrone Compagni, nata a Firenze il 27 novembre 1949, laureata in Filosofia presso la Facoltà di Lettere e 
Filosofia dell’Ateneo fiorentino nel giugno del 1973, è stata ricercatore universitario dal 1° agosto 1980, professore 
straordinario dal 1° novembre 2005, professore ordinario dal 1° novembre 2008. Svolge la sua ricerca sui principali 
filosofi del Rinascimento; ha al suo attivo 76 pubblicazioni tra edizioni critiche, traduzioni di testi, articoli, monografie. 
Dal 2010 al 2015 è stata membro del Conseil de perfectionemment del Centre d’études supérieurs de la Renaissance 
(CNRS) di Tours. Dal 2015 è membro del Collegio docenti del Corso di perfezionamento (PhD) in Civiltà del 
Rinascimento (Scuola Normale Superiore, Pisa – Istituto Nazionale di studi sul Rinascimento, Firenze). Dal 1° novembre 
2007 al 31 ottobre 2012 è stata presidente del Corso di laurea triennale in Filosofia e dei Corsi di laurea magistrale in 
Scienze filosofiche e in Logica, filosofia e storia della scienza. Dal 1° novembre 2012 è direttore del Dipartimento di 
Lettere e Filosofia. È rappresentante dei direttori dell’Area umanistica nel Senato accademico, nella Commissione 
didattica di Ateneo e nella Commissione ad hoc per la selezione dei Progetti strategici di Ateneo. 

 
Marco Bindi, PO ssd AGR/02 Agronomia e coltivazioni erbacee, Dipartimento di Scienze delle Produzioni 
Agro-Alimentari e dell’Ambiente, Pro-Rettore alla ricerca scientifica nazionale ed internazionale con 
riguardo a: 

• sviluppo della collaborazione con gli Enti Locali (Comuni, Città Metropolitana e Regioni) e Nazionale 
sui temi della Ricerca e Innovazione, con l'obiettivo di potenziare la progettualità su Bandi 
Competitivi ed incrementare le risorse ad essi connesse, 

• potenziamento della progettualità in campo europeo e internazionale al fine di rafforzare e 
rilanciare la ricerca scientifica a questo livello ed incrementare l’attrazione di fondi fuori d’Italia, 

• elaborazione dei dati legati agli indicatori, per quanto soggettivi e metodologicamente criticabili, 
degli Istituti internazionali di ranking (QS, Shanghai, THE, Umultirank etc.), 

• promozione di collaborazioni pluridisciplinari fra i ricercatori dell’Ateneo e anche con Enti di ricerca 
esterni, al fine di creare forti sinergie, sia nella ricerca di base e fondamentale che in quella 
applicata. 
 

Breve CV di Marco Bindi 
Marco Bindi, nato a Firenze il 23 Giugno 1961, è professore ordinario dell’Università di Firenze dal 2002. E’ stato 
nominato lead author del IV e V rapporto dell’IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change), contribuendo al 
Nobel per la Pace ricevuto nel 2007 dall’IPCC. E’ stato direttore del Dip.to di Science Agronomiche e Gestione del 
territorio agroforestale dell’Università degli Studi di Firenze (2007-2009). Ha coordinato il master in Meteorologia 
Applicata dell’Università degli Studi di Firenze (2002-2005). E’ stato vice-Preside della Facoltà di Agraria dal 2010 al 
2012. E’ stato nel Comitato Direttivo della Società Italiana di Agronomia dal 2008 al 2011 e stato chairman della Div. 2 



dell’European Society of Agronomy (2005-2008). E’ stato componente del Gruppo di Esperti Valutatori del settore 
AGR02 e AGR04 per la Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (VQR 2004-2010). E’ Presidente del Corso 
di Laurea Magistrale in Scienze e Tecnologie Agrarie dal 2008. E’ Accademico Ordinario dell’Accademia dei Georgofili. 
E’ coordinatore dell’Unità di Ricerca su Cambiamenti cLimAtici SiStemi ed Ecosistemi (CLASSE) e Presidente dell’Ente 
Toscano Sementi (ETS). E’ stato responsabile di unità di ricerca in numerosi progetti finanziati dalla commissione 
europea (ICONE, MICE, ENSEMBLES, ADAM, PICCMAT, CIRCE, AG2020, MEDIATION, SMARTSOIL, MACSUR 1 e 2, CN-
MIP, Models4pasture) e dal MIUR e dal MIPAAF (Carbotrees-PRIN, Phenagri_MIPAAF. E’ autore di oltre 90 articoli su 
riviste internazionali ISI/SCOPUS. 

 
Andrea Arnone, PO ssd ING-IND/09 Sistemi per l’energia e per l’ambiente, Dipartimento di Ingegneria 
Industriale, Pro-Rettore al trasferimento tecnologico e ai rapporti col territorio e col mondo delle imprese 
con riguardo a: 

• programmazione di attività congiunte con Enti pubblici e privati e col mondo delle imprese, sia nel 
campo dei servizi che in quello delle convenzioni di co-partecipazione alla ricerca, 

• definizione di tavoli tecnici con la Regione al fine di ottimizzare le procedure relative ai 
finanziamenti per le attività di ricerca, trasferimento tecnologico e formazione, di concerto col Pro-
Rettore alla ricerca scientifica nazionale ed internazionale, 

• potenziamento di tutte le attività di orientamento in uscita in stretta collaborazione con 
l’orientamento in ingresso e il tutoraggio in itinere con l’obiettivo di conseguire alta percentuale di 
inserimento nel mondo del lavoro dei laureati, 

• stimolo e impulso alla creazione di spin-off e d’iniziative d’impresa sfruttando i prodotti della 
ricerca innovativa in tutte le aree scientifiche dell’Ateneo, 

• sviluppo di laboratori congiunti e di iniziative culturali e di formazione raccogliendo le esigenze del 
tessuto socio-economico territoriale. 
 

Breve CV di Andrea Arnone 
Andrea Arnone è nato a Firenze il 12 febbraio 1958.  Laureato presso l’Università degli Studi di Firenze con il massimo 
dei voti e lode in Ingegneria Meccanica ha conseguito nel 1988 il titolo di Dottore di Ricerca in Ingegneria delle 
Macchine presso l’Università degli Studi di Bologna con una tesi di aerodinamica computazionale svolta presso 
l’Institute for Computer Applications in Science and Engineering (ICASE), NASA Langley.  Ricercatore associato nel 1989 
presso l’Institute for Computational Mechanics in Propulsion (ICOMP), NASA Glenn, è rientrato nel 1990 in Italia come 
ricercatore presso il Dipartimento di Energetica dell’Università di Firenze, dal 2000 è professore ordinario di Macchine. 
Dopo aver diretto il Dipartimento di Energetica “Sergio Stecco” dal 2003 al 2009, il Prof. Andrea Arnone è dal 2013 
Direttore del Dipartimento di Ingegneria Industriale e membro del Senato Accademico presso l'Università degli Studi 
di Firenze. Svolge attività di ricerca principalmente nel campo della progettazione aerodinamica avanzata delle 
turbomacchine.  Le tecniche di studio sviluppate dal suo gruppo sono seguite da prestigiose istituzioni di ricerca e 
supportate finanziariamente da aziende leader nel settore delle turbomacchine e dei sistemi energetici. Il gruppo di 
ricerca guidato dal Prof. Arnone è attivo anche nel settore dei propulsori aeronautici ed ha partecipato, come partner 
Universitario, ai più importanti progetti del settore Trasporti Aerei della Comunità Europea. E’ coautore di circa 100 
lavori pubblicati su riviste o atti di congressi scientifici internazionali e membro della Giunta dei Professori di Macchine 
cooptato per i rapporti con il mondo industriale. 

 
Giorgia Giovannetti, PO ssd SECS-P/01 Economia politica, Dipartimento di Scienze per l’Economia e 
l’Impresa, Pro-Rettore alle relazioni internazionali con riguardo a: 

• sviluppo della internazionalizzazione della didattica in ingresso ed in uscita, con riferimento ai tre 
cicli della formazione di concerto con il Pro-Rettore per l’innovazione della didattica e col Delegato 
per il dottorato, 



• promozione dell’insegnamento di corsi in lingua straniera presso l’Ateneo e progettazione di corsi 
di laurea a titolo di studio congiunto o doppio di concerto con il Pro-Rettore per l’innovazione della 
didattica, 

• rapporti con le Università straniere presenti nel territorio e con l’Istituto Universitario Europeo, 
nonché con Panel di Università europee, 

• sviluppo della internazionalizzazione della ricerca di concerto con il Pro-Rettore per la ricerca 
scientifica nazionale ed internazionale, 

• collegamento con il territorio ed in particolare con i programmi degli Enti Locali indirizzati alla 
internazionalizzazione nei servizi agli studenti di concerto con il Pro-Rettore per il trasferimento 
tecnologico, i rapporti col territorio e col mondo delle imprese, 

• sostegno alle strutture di Ateneo e ai Dipartimenti nella realizzazione del mandato sopradescritto, 
con particolare riferimento agli accordi di collaborazione culturale con altri Atenei, con specifica 
attenzione ai Paesi extra-europei. 

Breve CV di Giorgia Giovannetti 
Giorgia Giovannetti (1 luglio 1956) è professore ordinario di Economia Politica e Presidente del Corso di laurea 
magistrale in “Economics and Development” presso l'Università di Firenze (dal 2001), Professore Part time presso la 
New York University, sede di Firenze, Visiting Fellow presso l'Istituto Universitario Europeo, e membro del consiglio di 
Reggenza della Banca d’Italia, sede di Firenze. E’ stata Direttore Scientifico dell’ European Report on Development nel 
2009 e nel 2010, ha coordinato la ricerca sullo sviluppo economico per il programma Global Governance dell’IUE 
(2011-2013), è stata direttore dell’Area Studi e Ricerca per l’ICE (2005-2007), consulente del Commissario europeo per 
lo Sviluppo (2009-2012), del Presidente dell'ICE (dal 2004), del Ministero del Tesoro (2003-05) e del Ministero del 
Commercio Estero (2002-05). E' coordinatore scientifico della Fondazione Manlio Masi, membro del team sulla 
globalizzazione dell'OCSE, Fellow delle Fondazioni FERDI (Clermont Ferrand) e Luca D'Agliano (Torino). Ha conseguito il 
PhD e l’ MPhil in Economia a Cambridge-UK, e una laurea con lode in Scienze Statistiche presso l'Università di Roma La 
Sapienza. E’ stata Fellow e lecturer del Trinity College-Cambridge (1990-1995) e visiting professor in diverse università 
(Pompeu Fabra- Barcellona, Hoover Institution-Stanford, Torcuato de Tella- Buenos Aires). I suoi interessi di ricerca 
includono macroeconomia, politica economica, commercio internazionale e economia dello sviluppo. I suoi lavori 
sono stati pubblicati su importati riviste internazionali e presentate nelle principali conferenze internazionali di 
economia. 

 
Laura Solito, PA ssd SPS/08 Sociologia dei processi culturali e comunicativi , Dipartimento di Scienze 
Politiche e Sociali, Pro-Rettore alla comunicazione interna ed esterna e al public engagement con riguardo 
a: 

• divulgazione dei risultati della ricerca e della cultura della ricerca, nonché di tutta la conoscenza 
universitaria ai portatori di interesse con particolare attenzione all’Open Access, 

• comunicazione interna fortemente potenziata, capillare e pervasiva, affinché tutti i processi e le 
decisioni siano interamente condivisi dalla comunità, 

• comunicazione della sostenibilità economica, ambientale e sociale dell’Ateneo, della sua gestione 
trasparente ed efficiente, della sua capacità di innovazione per il territorio, nei confronti delle 
articolazioni interne dell’Ateneo e dei portatori di interesse esterni, 

• esternazione delle innovazioni nell’offerta didattica, negli indirizzi di ricerca, nei servizi connessi, 
nonché dei processi di internazionalizzazione. 
 

Breve CV di Laura Solito 
Laura Solito (Foggia, 8 novembre 1957), professore associato di Sociologia dei processi culturali e comunicativi 
(SPS/08) presso il Dipartimento di Studi politici e sociali (DSPS), insegna Sociologia della comunicazione e  Sociologia 
della comunicazione pubblica e istituzionale nella Scuola di Scienze politiche “Cesare Alfieri”. Tra gli incarichi 
istituzionali svolti in Ateneo, si segnala la presidenza del corso di Laurea Magistrale “Strategie della comunicazione 



pubblica e politica”,  dal 2010 al 2013. La sua attività di studio e di ricerca si muove principalmente nell’ambito delle 
tematiche legate ai processi di trasformazione sociale che hanno favorito la nuova centralità e visibilità della 
comunicazione nel settore pubblico, nelle istituzioni, nei servizi. Più nello specifico, il suo lavoro può essere ricondotto 
a tre ambiti principali: la comunicazione come risorsa strategica nei processi di cambiamento delle pubbliche 
amministrazioni; il rapporto tra comunicazione, policy issues  e costruzione del discorso pubblico; la responsabilità dei 
media. Su questi temi si segnalano, tra le altre, le pubblicazioni Cittadini e istituzioni. Come comunicare (2004), 
Comunico ergo sum. Idee e fatti sulla comunicazione (2010), Diverse eppur vicine. Associazioni e imprese per la 
responsabilità sociale (2013), Tra cambiamenti visibili e immobilismi opachi. La comunicazione pubblica in Italia 
(2014). 

 
Paolo Bechi, PO ssd MED/18 Chirurgia generale, Dipartimento di Chirurgia e Medicina Traslazionale, Pro-
Rettore alla area medico-sanitaria con riguardo: 

• alla gestione dei rapporti con il servizio sanitario e con le aziende ospedaliero-universitarie e alla 
valorizzazione del contributo che “l’universitario medico” conferisce al SSN in stretto raccordo coi 
Direttori dei Dipartimenti dell’area biomedica, 

• alla concreta verifica e controllo ex-ante (prima delle decisioni) di tutte le questioni inerenti al 
personale universitario in convenzione con le aziende ospedaliero-universitarie, eventualmente in 
collaborazione con un delegato ad hoc, affinché i percorsi di contrattazione siano effettivamente 
governati dall’autonomia universitaria, 

• alla progettazione di azioni integrate con le aziende ospedaliero-universitarie per il potenziamento 
della ricerca nel campo della salute umana, 

• al miglioramento, in collaborazione con il Pro-Rettore per l’innovazione nella didattica, di tutta 
l’offerta formativa (cicli unici, triennali professionalizzanti, magistrali e scuole di specializzazione) 
nel campo della scienze per la salute umana in stretto raccordo col Presidente della Scuola di 
Scienze della Salute Umana. 

 

Breve CV di Paolo Bechi 
Nato a Firenze l’ 11/IX/1948. Laureato in Medicina e Chirurgia nel 1974 con il massimo dei voti e lode. Specializzato in 
Chirurgia Generale nel 1979 con il massimo dei voti e lode. Assistente Universitario presso la Clinica Chirurgica di 
Firenze dal 1975 al 1980. Dal 1980 al 2001 Professore Associato di Chirurgia Generale presso la Cattedra di Clinica 
Chirurgica. Dal 2001 ad oggi Professore Ordinario di Chirurgia Generale e Direttore di SOD complessa con l’attuale 
denominazione di Chirurgia d’Urgenza e dell’Apparato Digerente ad Indirizzo Oncologico e Funzionale. Dal 2002 al 
2008 Direttore della Scuola di Specializzazione in Chirurgia dell’Apparato Digerente ed Endoscopia Digestiva 
Chirurgica. Dal 2008 al 2012 Direttore della Scuola di Specializzazione in Chirurgia Generale. Dal 2013 ad oggi Direttore 
del Dipartimento di Chirurgia e medicina Traslazionale e membro del Senato Accademico. Dal 2014 ad oggi 
Responsabile dell’Area Dipartimentale Omogenea Chirurgica del DAI DEA e Medicina e Chirurgia Generale e 
d’Urgenza. Ha insegnato ed insegna la Chirurgia Generale nell’ambito di circa 8 Scuole di Specializzazione e nell’ambito 
del C.d. L. di Medicina e Chirurgia. E’ autore di oltre 340 pubblicazioni scientifiche su riviste nazionali ed internazionali 
tra cui: Gastroenterology, Gut, American Journal of Gastroenterology, Digestive Diseases and Sciences e Surgery. Dal 
1996 è Fellow dell’American College of Surgeons. E’ membro del comitato scientifico permanente dell’OESO dal 2003. 
E' autore di un brevetto italiano nel 1987 e successivamente europeo per l'invenzione di un nuovo metodo che utilizza 
un sensore a fibre ottiche per il rilevamento e monitoraggio del reflusso enterogastrico e gastro-esofageo non-acido, 
che, 1990, viene esteso anche agli Stati Uniti (U.S.A. patent 4,976,265;1990). Ha effettuato soggiorni di studio presso 
prestigiose Università estere come la University of Southern California (Dipartimento di chirurgia dell'esofago e dello 
stomaco) e la Universitè Chatoliquè de Luvain-Cliniques Universitaires Saint-Luc a Bruxelles. Ha svolto e svolge peer 
reviews per diverse riviste scientifiche internazionali quali Gastroenterology, Digestive Diseases and Sciences, 
American Journal of Gastroenterology, Diseases of the Esophagus, International Journal of Cancer. 

 
Carlo Odoardi, PA ssd M-PSI/06  Psicologia del lavoro e delle organizzazioni, Dipartimento di Scienza della 
Formazione e Psicologia, Delegato ai rapporti con la Direzione Generale con riguardo a: 



• collaborazione allo sviluppo di processi di semplificazione, dematerializzazione e digitalizzazione 
delle procedure amministrative interne dell’Ateneo, sia in relazione all'applicazione della normative 
di legge volte alla semplificazione nella pubblica amministrazione, sia per la completa 
sburocratizzazione di tutte le procedure: ciò ovviamente nel totale rispetto del dls 165/2001, che 
sancisce la separazione dei poteri e delle funzioni amministrative-gestionali e politiche, 

• collaborazione alla individuazione di modelli che stabiliscano i fabbisogni per il personale tecnico, 
amministrativo e dei collaboratori ed esperti linguistici di concerto con i Dipartimenti e con tutte le 
strutture di Ateneo, 

• promozione di tutte le azioni finalizzate ad una reale e concreta valorizzazione di tutto il personale 
tecnico, amministrativo e dei collaboratori ed esperti linguistici impegnato nei vari gangli della 
struttura universitaria. 
 

Breve CV di Carlo Odoardi 
Carlo Odoardi è nato il 27 ottobre 1958. Laureato in Psicologia presso l’Università degli Studi di Padova con il massimo 
dei voti, ha conseguito la Specializzazione biennale in Relazioni industriali e del lavoro (Università di Bologna), il 
Master in Psicologia del lavoro e delle organizzazioni (Perseo - Venezia) e il Master in Gestione e Sviluppo della 
Pubblica Amministrazione (Scuola di Pubblica Amministrazione – Roma). Dal 1987 al 2004 ha operato in organizzazioni 
private e pubbliche ricoprendo incarichi di direzione: dal 1987 al 1996 presso il Gruppo Olivetti nell’ambito della 
Ricerca, Formazione, Sviluppo Organizzativo e Gestione e valorizzazione dei servizi integrati di Human Resource 
Management; dal 1997 al 2004 come Dirigente della Pubblica Amministrazione in Regione Toscana (presso la 
Provincia di Grosseto - Settore Formazione, Orientamento, Pari opportunità e Politiche del lavoro). E’ stato Presidente 
della Siplo (Società Italiana di Psicologia del Lavoro e delle Organizzazioni). Dal 2004 è professore associato in 
Psicologia del lavoro e delle organizzazioni, Psicologia della formazione, Psicologia dell’innovazione nelle 
organizzazioni e Psicologia dell’imprenditorialità, dell’innovazione e dei sistemi integrati (Università di Firenze). E’ 
stato Presidente dei Corsi di Laurea Magistrale e Triennale di Psicologia. Dal 2010 ha assunto la Direzione scientifica di 
tre Laboratori congiunti a carattere internazionale nei settori di ricerca Human Resource Management per 
l’Innovazione, Sviluppo dell’Imprenditorialità e Gestione e Valorizzazione delle Risorse Umane in partnership con 
diverse Università (Università di Valencia, Università di Bordeaux, Università Libera di Bruxelles, Università di Madrid, 
Università di Business School HEC-Montréal) e in collaborazione con lo Stato Maggiore delle Forze Armate Aeronautica 
Militare, CNA-Ecipa Nazionale, Associazione Italiana Direttori del Personale e Confindustria di Firenze. Svolge attività 
di ricerca nelle seguenti aree: Strategic Innovation Management in organizzazioni pubbliche e private ad alta 
complessità, Analisi e valutazione del potenziale e della performance d’innovazione nelle organizzazioni, Analisi dei 
modelli di formazione manageriale, Modelli di analisi strategiche e Sviluppo organizzativo. 

 
Andrea Cardone, PA ssd IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico, Dipartimento Scienze Giuridiche, Delegato 
alla valorizzazione del patrimonio immobiliare dell’Ateneo e programmazione dello sviluppo edilizio con 
riguardo a: 

• coordinamento politico e gestionale di tutti i cantieri edilizi aperti in Ateneo al fine di dare concreta 
attuazione al piano edilizio triennale e al rispetto dei cronoprogrammi con particolare attenzione 
alla verifica di tutta la parte giuridica di cui è fortemente permeata la materia in oggetto, 

• programmazione delle priorità di nuovi interventi e manutenzione straordinaria, sentite le esigenze 
delle varie strutture di Ateneo, 

• programmazione della dismissione di affitti passivi e alienazione di patrimonio immobiliare non 
funzionale al fine di futuri e più razionali investimenti edilizi di concerto col Delegato al bilancio. 
 

Breve CV di Andrea Cardone 
Andrea Cardone (26 agosto 1976) è professore associato confermato di Istituzioni di Diritto Pubblico presso il 
Dipartimento di Scienze Giuridiche. Nato a Siracusa il 26 agosto 1976, ha conseguito la laurea in Giurisprudenza 
nell'Università di Pisa nell'anno accademico 1999/2000 con votazione 110/110 e lode. Nel 2001 ha frequentato il 
“Seminario di studi e ricerche parlamentari S. Tosi”, riconosciuto nel 2003 quale “Centro di Ateneo per la Ricerca, 



Trasferimento e Alta formazione”, di cui è divenuto docente stabile a partire dal 2011. Nel febbraio 2004 ha 
conseguito il titolo di Dottore di ricerca in “Diritto pubblico, urbanistico e dell'ambiente" presso l'Università degli studi 
di Firenze. Fino al 2011 ha esercitato la professione di avvocato nel campo del diritto amministrativo, con particolare 
riguardo al diritto urbanistico e dei contratti pubblici. Nel 2013 è stato abilitato alla prima fascia della docenza 
universitaria nel settore concorsuale 12/C1 (diritto costituzionale). È autore di tre monografie nel campo del diritto 
pubblico e costituzionale e di altre numerose pubblicazioni, nonché di relazioni a convegni e lezioni post-universitarie 
(master e dottorati), in tema di diritto dell’ambiente, di appalti pubblici, di procedimento amministrativo e controlli di 
regolarità amministrativa e contabile. 

 
Paola Bruni, PO ssd BIO/10 Biochimica, Dipartimento di Medicina Sperimentale e Pre-Clinica “Mario Serio”, 
Delegata alla programmazione personale docente e risorse con riguardo a: 

• individuazione di modelli di distribuzione risorse per il personale docente secondo parametri e 
indicatori quantitativi in relazione ai modelli di distribuzione del FFO, 

• ottimizzazione dei parametri in relazione alle varie voci di parte premiale del FFO. 
 

Breve CV di Paola Bruni 
Paola Bruni è nata a Firenze il 27 gennaio 1953. Ha conseguito la Laurea in Scienze Biologiche all’Università di Firenze 
nel 1975 con il massimo dei voti e lode. Nel 1977 è entrata a far parte del personale di ruolo dell’Ateneo fiorentino in 
qualità di tecnico coadiutore. Successivamente ha ricoperto tutti i ruoli del personale docente universitario presso la 
Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali della stessa Università: dal 1984 ricercatore universitario di Chimica 
Biologica; dal 1992 professore associato di Chimica Biologica; dal 2000 professore straordinario di Chimica Biologica e 
infine ordinario della stessa disciplina dal 2003. Afferisce attualmente al Dipartimento di Scienze Biomediche 
Sperimentali e Cliniche “Mario Serio”.  All’intensa attività didattica svolta in corsi di laurea e laurea magistrale da oltre 
25 anni, Paola Bruni ha affiancato da sempre un costante impegno sul fronte della ricerca svolta prevalentemente in 
sede, ma anche presso laboratori esteri (USA, Belgio, Spagna). Gli studi di biochimica cellulare applicati alla 
trasduzione del segnale e alla caratterizzazione del ruolo biologico di sfingolipidi bioattivi l’hanno resa nota alla 
comunità scientifica internazionale. Autrice di oltre 100 pubblicazioni in collaborazione, è referee di importanti riviste 
internazionali, di progetti di ricerca italiani e finanziati da numerose agenzie estere.  Presidente del corso di laurea in 
Scienze Biologiche dal 2004 al 2007;  vice-Preside della Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali dal 2006 al 
2008,  Preside della Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali dal 2010 al 2013. E’ attualmente Presidente 
della Scuola di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali.  

 
Anna Dolfi, PO ssd L-FIL-LET/11 Letteratura italiana contemporanea, Dipartimento di Lingue, Letterature e 
Studi Interculturali, Delegata al Dottorato di Ricerca con riguardo a: 

• indirizzo politico sulla strategicità del terzo ciclo della formazione, 
• supporto ai Coordinatori di Dottorato. 

 

Breve CV di Anna Dolfi 
Anna Dolfi (14 marzo 1948) è ordinario di Letteratura italiana moderna e contemporanea all’Università di Firenze ed è 
socio dell’Accademia Nazionale dei Lincei. Tra i migliori studiosi di Leopardi e di narrativa e poesia del Novecento, ha 
organizzato convegni internazionali e progettato e curato numerosi volumi di taglio comparatistico dedicati a grandi 
temi della modernità europea. Dirige gruppi di giovani ricercatori che si occupano di edizione e catalogazione di testi 
contemporanei. Quanto a incarichi istituzionali, dal 1996 al 1998 è stata Presidente del Corso di Laurea in Materie 
Letterarie; dal  1998 al 2004 Direttore del Dipartimento di Italianistica, dal 2013 è Coordinatrice della Sezione di 
Letterature moderne e comparate del Dipartimento di Lingue, Letterature e Studi interculturali. Dal 2010 al 2012 è 
stata referente dell’indirizzo di Italianistica del Dottorato internazionale in Letteratura e Filologia italiana. In Francia ha 
fatto parte del Conseil de direction dell’École doctorale dell'Università di Paris VIII e del comitato di valutazione 
dell’Agence de l'Evaluation de la Recherche et l'Enseignement Supérieur (AERES).   

 
Giacomo Manetti, PA ssd SECS-P/07 Economia aziendale, Dipartimento di Scienze per l’Economia e per 
l’Impresa, Delegato al bilancio con riguardo a: 



• definizione, di concerto con la Direzione Generale e gli uffici preposti, degli schemi di bilancio 
preventivo e consuntivo, 

• valutazione e costante monitoraggio della situazione economico, finanziaria e patrimoniale 
dell’Ateneo in corso di esercizio, 

• coordinamento con il Delegato alla valorizzazione del patrimonio immobiliare dell’Ateneo e 
programmazione dello sviluppo edilizio per le azioni conseguenti. 

 

Breve CV di Giacomo Manetti 
Giacomo Manetti è nato a Pistoia il 1 marzo 1975. È professore associato in Economia Aziendale presso il 
Dipartimento di Scienze per l'Economia e l'Impresa (DISEI) dell’Università degli Studi di Firenze e dottore di ricerca in 
Programmazione e Controllo. Insegna Contabilità e Bilancio e Economia Aziendale nei corsi di laurea coordinati dalla 
Scuola di Economia e Management. 
Attualmente ricopre i seguenti incarichi istituzionali: 
• coordinatore di area 13 (Scienze economiche e statistiche) presso il Consiglio Universitario Nazionale  (CUN); 
• membro della commissione per la contabilità economico patrimoniale negli Atenei del MIUR; 
• presidente del corso di laurea magistrale in Accounting e Libera Professione; 
• delegato del Rettore per i sistemi di valutazione internazionale degli Atenei; 
• membro del direttivo dell'Accademia Italiana di Economia Aziendale (AIDEA). 
Nel 2011 è stato membro della commissione per la revisione dello Statuto e dal 2013 al 2014 è stato membro del 
Collegio di Disciplina dell’Università degli Studi di Firenze. 

 
Maria Luisa Vallauri, RTI ssd IUS/07 Diritto del lavoro, Dipartimento di Scienze Giuridiche, Delegato alle 
relazioni sindacali con riguardo a: 

• gestione dei rapporti con le parti sindacali. 
 

Breve CV di Maria Luisa Vallauri 
Maria Luisa Vallauri è nata nel 1972. Nel 1997 si è laureata in Giurisprudenza presso l’Università di Firenze con una tesi 
in Diritto del lavoro, ha conseguito l’abilitazione alla professione forense nel 2001 e il titolo di Dottore di ricerca in 
Diritto comunitario e comparato del lavoro presso l’Università di Ferrara nel 2002. Dal 2007 è ricercatrice di Diritto del 
lavoro nel Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università di Firenze e nel 2015 ha conseguito l’abilitazione al ruolo 
di Professore di II fascia. Attualmente è docente di Diritto del lavoro e Diritto della sicurezza sociale nella Scuola di 
Giurisprudenza. Autrice di diversi articoli pubblicati su riviste scientifiche e volumi collettanei, nonché di un lavoro 
monografico su Il lavoro nella crisi dell’impresa, fa parte del comitato di redazione di due riviste scientifiche e ha 
partecipato come relatrice a numerosi convegni e seminari. È componente del Comitato Unico di Garanzia dell'Ateneo 
di Firenze e del direttivo della Conferenza Nazionale degli organismi di parità di Ateneo. Fa parte del gruppo di lavoro 
del Servizio per l’Orientamento in ingresso della Scuola di Giurisprudenza ed è responsabile del connesso Progetto 
Alternanza Scuola-Università. 

 


