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Decreto n. 5935 (92789) del 02 luglio 2020. 

 
o VISTO lo Statuto di Ateneo; 
o RICHIAMATA la normativa nazionale vigente in materia di valutazioni compa- 

rative per contratti di lavoro autonomo nelle forme di "collaborazioni coordi- 
nate", "lavoro abituale e non abituale" e "prestazioni d'opera professionali"; 

o RICHIAMATI il d.l. 23 febbraio 2020 nr. 6, la direttiva del Consiglio dei Ministri 
nr. 1/2020 del 25 febbraio 2020, nonché tutti i successivi D.P.CM. fino alla data 
del presente decreto, che dispongono misure urgenti in materia di conteni- mento 
e gestione dell'emergenza da COVID 19; 

o RICHIAMATI i tutti i decreti del Rettore, compresi nel periodo febbraio 2020 e 
fino alla data del presente decreto che, in attuazione dei decreti legge e D.P.C.M. in 
materia di COVID 19, dettano le misure straordinarie da applicarsi allo svol- 
gimento delle attività didattiche per il corrente anno accademico; 

o RICHIAMATI tutti i decreti del Direttore Generale, anch'essi  emessi  nello stesso 
arco temporale e solo per quanto compatibili con le misure straordinarie da 
adottare per l 'emergenza COVID 19, compatibile con l 'attività didattica; 

o RICHIAMATA tutta la restante normativa regionale, compresa nello stesso arco 
temporale, compatibile l 'emergenza da COVID 19 ed applicabile all 'attività di- 
dattica; 

o RICHIAMATO il contratto stipulato con la dott.ssa Clarissa Morandi Rep. 587 
(74975) del 23 aprile 20192019 per /'incarico di lavoro au tonomo nella forma 
della collaborazione coordinata per il  progetto di supporto avanzato al Master 
di II livello in Medicina di Emergenza Urgenza non ambito assistenziale 
(Recl. 33/2019); 

o RICHIAMATO il proprio precedente decreto Rep. 3204 (52511) del 31 marzo 
2020 che disponeva la sospensione, a far data dal 12 marzo 2020, delle attività 
previste per il contratto di cui sopra; 

o PRESO ATTO della richiesta formulata in data 2 luglio 2020 dal Prof. Riccardo 
Pini di prorogare il contratto in questione in quanto le attività didattiche del Master 
hanno subito degli slittamenti, dopo un primo blocco totale, con conseguente 
necessità di ripianificare tutte le attività didattiche che, ove possibile, dovranno 
essere svolte on-line mentre ad eccezione delle simulazioni che, invece, dovranno 
essere svolte in presenza; 

o PRESO ATTO altresì che la perdita di tale supporto al Master potrebbe comportare, 
in questo delicato momento disagi ai discenti del Master stesso non garantiendo loro 



il supporto necessario.; 
o PRESO ATTO che tale proroga si rende necessaria fino al 30 aprile 2021 e che 

l’importo, lordo percipiente stimato, ammonta a € 6.300,00_ 
o PRESO ATTO che la spesa grava sui fondi del Master stesso; 
o PRESO ATTO altresì che non ci sono comunque i tempi necessari per poter 

procedere con un bando nazionale e che questo comporterebbe l’interruzione delle 
attività nell’attesa dell’individuazione di una nuova figura; 

 
DECRETA 

 
1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente decreto; 
2. La proroga del contratto stipulato con la dott.ssa Clarissa Morandi, Rep. 587 

(74975) del 23 aprile 2019 avente ad oggetto il supporto avanzato al Master 
di II livello in Medicina di Emergenza Urgenza non ambito assistenziale 
(Recl 73/2020 ex 33/2019); 

3. Nello svolgimento delle attività il collaboratore dovrà, in considerazione 
dell 'emergenza da COVID 19, tenere conto ed applicare tutte le disposizioni 
- emanate ed emanande - dettate dalla normativa nazionale, regionale e 
regola- mentare dell 'Università degli Studi di Firenze in materia di didattica; 

4. Il contratto decorre dal 19 luglio 2020 fino al 30 aprile 2021 per un importo, 
lordo percipiente, di € 6.300,00-;  

5. La spesa grava sui fondi del Master COAN 54285; 
5. il presente decreto sarà sottposto a ratifica nel primo Consiglio utile; 
6. La pubblicazione del presente decreto all 'albo on line di Ateneo. 

 
f.to Il Direttore  

Prof. Corrado Poggesi 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


