
Decreto n. 5577 prot. 93613 del 22 maggio 2019     

Il Direttore,

VISTI      gli artt. 2222 e segg. e 2229 e segg. del Codice Civile;
VISTA la legge n. 244 del 24 dicembre 2007, ed in particolare i commi da 76 a 79

dell’art. 3; 
VISTO     l’art. 2 del D. Lgs. n.81/2015;
VISTO l’art. 7 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 come modificato dal D. Lgs. n.

75/2017;
VISTA la  circolare  n.  2  dell’11  marzo  2008  della  Presidenza  del  Consiglio  dei

Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica; 
VISTO lo Statuto di Ateneo;
VISTO il “Regolamento sui procedimenti amministrativi dell’Università degli Studi

di Firenze”, emanato con DR n. 951 (prot. n. 58396) del 22/09/2010;
VISTA la direttiva rettorale in tema di contratti di lavoro flessibile ed autonomo,

prot. n. 68452 del 12 ottobre 2009;
VISTI gli avvisi pubblici:

1. Decreto del Direttore n. 3954 Prot. n. 67923 del 11/04/2019 relativo alla
procedura  di  valutazione  comparativa  per  titoli  e  colloquio  per  il
conferimento di n. 1 incarico per lo svolgimento di attività nell’ambito
del  per  il  progetto  di  ricerca “Recl.  37/2019 Effetti  a  lungo termine
indotti  dalla  terapia  della  malocclusione  di  III  classe  mediante
espansore rapido del mascellare superiore e maschera facciale;

2. Decreto del Direttore n. 3955 Prot. n. 67926 del 11/04/2019 relativo alla
procedura  di  valutazione  comparativa  per  titoli  e  colloquio  per  il
conferimento di n. 1 incarico per lo svolgimento di attività nell’ambito
del  per il  progetto di  ricerca  Recl 38/2019 Effetti  dento-scheletrici  a
lungo  termine  indotti  dall’espansore  rapido  e  maschera  facciale
(EMR/MF)  rispetto  all’attivatore  di  retrazione  per  il  trattamento
precoce della malocclusione di III classe;

3. Decreto del Direttore n. 3956 Prot. n. 67928 del 11/04/2019 relativo alla
procedura  di  valutazione  comparativa  per  titoli  e  colloquio  per  il
conferimento di n. 1 incarico per lo svolgimento di attività nell’ambito
del per il progetto di ricerca Recl 39/2019: “Preferenza per la scansione
intraorale  rispetto  all’impronta  in  alginato  delle  arcate  dentali  in
pazienti ortodontici. Studio cross over randomizzato;

VISTO   il  decreto del Direttore prot.  5093 (prot.  86429) del 13 maggio  2019 di
nomina della Commissione giudicatrice;

VISTI i verbali della Commissione giudicatrice per le tre procedure: 
1. nr. 1 in data 20 maggio 2019 per le valutazioni dei titoli 
2. nr. 2 in data 22 maggio 2019, da cui risultano le seguenti graduatorie<.

Recl.  37/2019 Effetti  a  lungo  termine  indotti  dalla  terapia  della
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malocclusione di III classe mediante espansore rapido del mascellare
superiore e maschera facciale:

1. Zoni Valeria punteggio  titoli  45/50  e  punteggio  colloquio
43/50 punti tot 88/100

Recl  38/2019  Effetti  dento-scheletrici  a  lungo  termine  indotti
dall’espansore  rapido  e  maschera  facciale  (EMR/MF)  rispetto
all’attivatore  di  retrazione  per  il  trattamento  precoce  della
malocclusione di III classe:
2. Farisco Francesca punteggio titoli 45/50 e punteggio colloquio

39/50 punti tot 84/100
Recl  39/2019  Preferenza  per  la  scansione  intraorale  rispetto
all’impronta in alginato delle arcate dentali in pazienti ortodontici.
Studio cross over randomizzato:
3. Vangelisti Andrea punteggio titoli 46/50 e punteggio colloquio

40/50 punti tot 86/100 ;
VISTI gli art. 6 dei richiamati avvisi pubblici, che prevedono che i candidati debbano

raggiungere un punteggio complessivo pari a 60/100 per essere ammessi;
PRESO ATTO che i candidati  Zoni Valeria,  Farisco Francesca e Vangelisti  Andrea

hanno superato la predetta soglia di ammissione;
PRESO ATTO che sono risultati vincitori delle procedure suddette:

a. Recl. 37/2019 Effetti a lungo termine indotti dalla terapia della
malocclusione  di  III  classe  mediante  espansore  rapido  del
mascellare superiore e maschera facciale:

1. Zoni Valeria
b. Recl  38/2019  Effetti  dento-scheletrici  a  lungo  termine  indotti

dall’espansore rapido e maschera facciale (EMR/MF) rispetto
all’attivatore  di  retrazione  per  il  trattamento  precoce  della
malocclusione di III classe:

1. Farisco Francesca
c. Recl  39/2019  Preferenza  per  la  scansione  intraorale  rispetto

all’impronta  in  alginato  delle  arcate  dentali  in  pazienti
ortodontici. Studio cross over randomizzato:

1. Vangelisti Andrea;
VISTI gli impegni di spesa assunti dal Dipartimento di Medicina Sperimentale e

Clinica per le tre procedure in questione;
VISTI    gli atti del concorso per titoli e colloquio ed effettuata la ricognizione degli

stessi;
CONSTATATA la regolarità formale della procedura di concorso;
DATO  ATTO  che  prima  della  stipula  del  contratto  dovrà  essere  acquisita  la

dichiarazione dei collaboratori in tema di inconferibilità e incompatibilità di
incarichi  presso le  pubbliche amministrazioni  e  presso  gli  enti  privati  in
controllo pubblico, ai sensi del d.lgs. 08/04/2013 nr. 39; 

DECRETA

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente decreto;
2. L’approvazione degli atti delle procedure comparative per il conferimento di nr. 1

incarico per ciascuna procedura di cui è Responsabile il Prof. Efisio Defraia:
a. Decreto del Direttore n. 3954 Prot. n. 67923 del 11/04/2019 relativo alla

procedura  di  valutazione  comparativa  per  titoli  e  colloquio  per  il
conferimento di n.  1 incarico per lo svolgimento di attività  nell’ambito



del per il progetto di ricerca “Recl. 37/2019 Effetti a lungo termine indotti
dalla  terapia  della  malocclusione  di  III  classe  mediante  espansore
rapido del mascellare superiore e maschera facciale;

b. Decreto del Direttore n. 3955 Prot. n. 67926 del 11/04/2019 relativo alla
procedura  di  valutazione  comparativa  per  titoli  e  colloquio  per  il
conferimento di n.  1 incarico per lo svolgimento di attività  nell’ambito
del  per  il  progetto  di  ricerca  Recl  38/2019 Effetti  dento-scheletrici  a
lungo  termine  indotti  dall’espansore  rapido  e  maschera  facciale
(EMR/MF) rispetto all’attivatore di retrazione per il trattamento precoce
della malocclusione di III classe;

c. Decreto del Direttore n. 3956 Prot. n. 67928 del 11/04/2019 relativo alla
procedura  di  valutazione  comparativa  per  titoli  e  colloquio  per  il
conferimento di n.  1 incarico per lo svolgimento di attività  nell’ambito
del per il progetto di ricerca Recl 39/2019: “Preferenza per la scansione
intraorale  rispetto  all’impronta  in  alginato  delle  arcate  dentali  in
pazienti ortodontici. Studio cross over randomizzato;

3. L’approvazione della graduatoria come segue:
Recl. 37/2019 Effetti a lungo termine indotti dalla terapia della malocclusione di
III  classe  mediante  espansore  rapido  del  mascellare  superiore  e  maschera
facciale

Cognome e nome Punt titoli Punt colloquio Punt
totale

1 Zoni Valeria 45/50 43/50 88/100

Recl  38/2019 Effetti  dento-scheletrici  a  lungo termine  indotti  dall’espansore
rapido e maschera facciale (EMR/MF) rispetto all’attivatore di retrazione per il
trattamento precoce della malocclusione di III classe

Cognome e nome Punt titoli Punt colloquio Punt
totale

1 Farisco Francesca 45/50 39/50 84/100

Recl 39/2019:  “Preferenza per la scansione intraorale rispetto all’impronta in
alginato  delle  arcate  dentali  in  pazienti  ortodontici.  Studio  cross  over
randomizzato

Cognome e nome Punt titoli Punt colloquio Punt
totale

1 Vangelisti Andrea 46/50 40/50 86/100

4. Gli affidamenti degli incarichi di lavoro autonomo esercitato nella forma della
collaborazione coordinata ai dott.  Zoni Valeria, Farisco Francesca e Vangelisti
Andrea,  risultati  rispettivamente  primi  in  graduatoria  per  le  valutazioni
comparative in esame, per il periodo dal 31 maggio 2019 al 30 maggio 2020;

5. L’acquisizione, prima della stipula del contratto, delle dichiarazioni in tema di
inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni
e presso gli enti privati in controllo pubblico, ai sensi del d.lgs. 08/04/2013 nr.
39, resa dal contrattista;

6. I compensi per i presenti affidamenti sono i seguenti:



a. Zoni Valeria € 4.000,00
b. Farisco Francesca € 3.500,00
c. Vangelisti Andrea € 8.500,00

per l’intero periodo contrattuale, al lordo percipiente;
7. Le  relative  spese  graveranno  sui  fondi  diversi  dal  Fondo  di  Finanziamento

Ordinario  del  budget  del  Dipartimento  di  Medicina  Sperimentale  e  Clinica,
rispettivamente  Recl  37/2019  COAN 37109,  recl  38/2019 COAN 37119,  recl
39/2019 COAN 37122;

8. La pubblicazione del presente decreto all’albo on line di Ateneo.

Il Direttore 
f.to Prof. Corrado Poggesi
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