
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Il Direttore, 

Rep. 11088 (176978) del 4 novembre 2020 

 

- Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Firenze; 
- Richiamata tutta la normativa nazionale, regionale ed interna all’Università degli 

Studi di Firenze – per quanto compatibile - in materia di COVID 19; 
- Richiamata la nota del Rettore prot. 65699 del 7 maggio 2020; 
- VISTA la richiesta formulata in data 17 luglio 2020 dal Responsabile 

scientifico, Prof. Gian Maria Rossolini, di prorogare il contratto in essere 
stipulato con il dott. Paolo Mancino – Rep. 1871 (218009) del 14 dicembre 2019 
– ed avente ad oggetto l’attività di “Realizzazione di un database per la raccolta 
di dati comparativi tra strumentazione ‘rapida’ Calscreener™ e ‘standard’ per 
rilevare la sensibilità agli antibiotici di isolati batterici”; 

- VISTO il contratto di lavoro autonomo nella forma della collaborazione 
coordinata ed in particolar modo l’art. 3 “durata e corrispettivo dell’incarico”; 

- VISTA la motivazione addotta dal Responsabile del Scientifico da ricondursi 
all’emergenza COVID-19, verificatasi a partire dal febbraio 2020 e tutt’ora in 
corso, che ha avuto un forte impatto sullo svolgimento di molte attività tra cui 
quella oggetto del presente decreto e che, pertanto, si rende necessario garantire 
il completamento delle attività del citato contratto stimando che le stesse possano 
concludersi concedendo una proroga di 12 mesi, per un import lordo percipienti 
di € 31.000,00.-; 

- Ritenuta coerente e logica la richiesta di proroga formulata dal Prof. Rossolini; 
- PRESO ATTO della copertura finanziaria, garantita su fondi diversi dall’FFO e 

precisamente ROSSGCT055---SYMCEL SVERIGE AB-CalScreener® – an 
innovative device for Bacterial Analysis and Diagnostics through Growth and 
Energy-release in Realtime (BADGER) COAN 82158; 

 
 



DECRETA 
 
1) Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto; 
2) La proroga, per le motivazioni addotte in premessa, del contratto Rep. 1871 

(2 1 8 0 0 9 ) del 14 dicembre 2019 stipulato con il dott. Paolo Mancino, per il 
periodo dal 1 gennaio al 31 dicembre  2021, per € 31.000,00- lordo percipiente; 

3) Il presente decreto sarà sottoposto a ratifica al primo Consiglio di Dipartimento 
utile; 

4) La pubblicazione del presente decreto sull’Albo di Ateneo. 
 

F.to Il Direttore del Dipartimento  
Prof. Francesco Annunziato 

 
 


