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Decreto n. 6090 (163072) del 10 giugno 2021 

 

 

Il Direttore del Dipartimento, 

- Richiamato il precedente decreto Rep.3759 prot. 61153 del 25 aprile 

2020, relativo all’avviso Recl 69/2020: Avviso pubblico di procedura di 

valutazione comparativa PER TITOLI per il conferimento di nr. 1 

incarico di prestazione di lavoro autonomo abituale o non abituale per 

il progetto di ricerca “Sviluppo di reti di biobanche terapeutiche e 

armonizzazione con la normativa vigente in merito all’utilizzo clinico 

di cellule e tessuti umani”, Responsabile Prof. Francesco Annunziato; 

- Visto il contratto stipulato con la dott.ssa Benedetta Mazzanti Rep. 750 

(89607) del 26 giugno 2020 con scadenza al 30 giugno 2021; 

- Preso atto che la dott.ssa Mazzanti ha svolto le attività di contratto con 

esito positivo;  

- Preso atto che la ricerca necessita, sulla base dei dati elaborati, di un 

completamento; 

- Vista la lettera del 12 maggio 2021 da parte della Fondazione Careggi 

- Centro di Ricerca Elena Pecci – per un’elargizione liberale di 

16.000,00- che è stata approvata dal Consiglio di Dipartimento nella 

seduta di maggio 2021; 
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- Preso atto che i fondi messi a disposizione possono essere utilizzati per 

il completamento e la prosecuzione della ricerca in questione; 

- Visto lo Statuto di Ateneo; 

- Visto il “Regolamento interno del Dipartimento di Medicina 

Sperimentale e Clinica emanato con Decreto Rettorale n. 73 (8308) del 

2013; 

- Vista la Direttiva Rettorale in tema di contratti di lavoro flessibile ed 

autonomo abituale o non abituale, prot. 68452 del 12 ottobre 2009; 

- Visto il Regolamento sui procedimenti amministrativi dell’Università 

degli Studi di Firenze; 

- Visto il Regolamento UE 2016/679 (GDPR) relativo alla protezione 

delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali; 

- Vista tutta la normativa nazionale e regionale in ordine alle misure 

restrittive in materia di COVID 19, nonché tutta la regolamentazione 

interna; 

- Valutato ogni opportuno elemento; 

DECRETA 

1) le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2) la proroga di 12 mesi del contratto Rep. 750 (89607) del 26 giugno 2020 

stipulato con la dott.ssa Benedetta Mazzanti per un importo di € 

12.092,51- lordo percipiente; 

3) la pubblicazione del presente decreto sull’Albo di Ateneo. 

 

      f.to Il Direttore 

      Prof. Francesco Annunziato 


