
 

 

 

 
 

 
 

Decreto n. 5521 Prot. 86451 del 19 giugno 2020      

           

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; 

VISTO i seguenti avvisi pubblici: 

1. Decreto n. 4428 (71703) del 19 maggio 2020 Recl. 57/2020: Avviso 

pubblico di procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio per 

il conferimento di n.  quattro incarichi a personale interno ovvero ad 

esterni a mezzo avviso pubblico per l’attivazione di incarichi di lavoro 

autonomo esercitato nella forma della collaborazione coordinata, in 

ambito assistenziale di tipologia 3, per il progetto dal titolo “Attività 

assistenziale ai fini di tutoraggio nell’ambito del tirocinio clinico degli 

studenti del VI anno del Corso di Laurea Magistrale in Odontoiatria e 

Protesi Dentaria”, da affidarsi a: a) personale dipendente dell’ateneo a 

titolo gratuito e/o, in subordine, b) a soggetti esterni a titolo retribuito 

mediante la stipula di un contratto di lavoro autonomo esercitato nella 

forma della collaborazione coordinata, Responsabile Prof. Lorenzo 

Franchi; 

2. Decreto n. 3760 prot. 61154 del 25 aprile 2020 Recl 70/2020: Avviso 

pubblico di procedura di valutazione comparativa PER TITOLI e 

COLLOQUIO per il conferimento di nr. 1 incarico di prestazione di lavoro 

autonomo abituale o non abituale per il progetto di ricerca“Analisi del 

microbiota e della risposta immune ad esso correlata in pazienti affetti da 

Morbo di Crohn e Sclerosi Sistemica”, Responsabile Prof. Amedeo 



 

 

 

 

Amedei. 

3. Decreto n. 4579 (73266) del 23 maggio 2020 Recl. ex 53/2019 (72/2020): 

Avviso pubblico di procedura di valutazione comparativa per titoli e 

colloquio per il conferimento di n. DUE incarichi per lo svolgimento di 

attività connesse alla sorveglianza sanitaria degli studenti iscritti ai corsi 

di studio della Scuola di Scienze della Salute Umana mantoux e test 

seriologici ai dipendenti per COVID 19  comprensive di attività in ambito 

assistenziale di tipologia 3, da affidarsi a: a) personale dipendente 

dell’ateneo a titolo gratuito e/o, in subordine, b) a soggetti esterni a titolo 

retribuito mediante la stipula di un contratto di lavoro autonomo esercitato 

nella forma della collaborazione coordinata, Responsabile Prof. Giulio 

Arcangeli; 

VISTI i rispettivi decreti di nomina delle Commissioni giudicatrici: 

1. Recl 57: decreto del Direttore Rep. 4956 (78801) del 5 giugno 2020; 

2. Recl 70: decreto del Direttore Rep. 4873 (77411) del 3 giugno 2020; 

3. Recl 72: decreto del Direttore Rep. 5082 (80473) del 9 giugno 2020; 

VISTI i verbali delle rispettive procedure selettive; 

VISTE le graduatorie risultanti da verbali relativi: 

a. Recl 57: 

1.  GIULIANI VALENTINA  

Punti titoli 40/40, punti colloquio 60/60= punteggio totale 100/100 

2. DI NASSO LUCA    

Punti titoli 32/40, punti colloquio 60/60= punteggio totale 92/100 

3. MACIS UGO 

Punti titoli 16/40, punti colloquio 60/60= punteggio totale 76/100 

4. RAGUZZI LORENZO   

Punti titoli 13,50/40, punti colloquio 60/60= punteggio totale 

73,50/100 

b. Recl 70: 

1. Russo Edda: punteggio titoli 45/50 + punteggio colloquio 50/50 = 95/100 

punti totali; 

c. Recl 72:. 

primi ex aequo: 

Gherardini Lisa: punteggio titoli 10/40 + punteggio colloquio 50/60 = 

60/100 punti totali 

Orangi Federico: punteggio titoli 10/40 + punteggio colloquio 50/60 = 

60/100 punti totali; 

PRESO ATTO che i candidati, dichiarati vincitori, per la procedura Recl 72 sono 

stati ammessi con riserva in quanto non hanno ancora ottenuto l’iscrizione all’Albo 

presso l’Ordine di afferenza e, pertanto, la presente dichiarazione di vincita e i 

relativi contratti potranno essere stipulati sotto condizione risolutiva; 

VISTI gli atti dei singoli concorsi ed effettuata la ricognizione degli stessi; 

CONSTATATA la regolarità formale delle procedure di concorso; 

DATO ATTO che prima della stipula del contratto dovranno essere acquisite le 



 

 

 

 

dichiarazioni dei vincitori 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 seguenti procedure comparative, le 

relative graduatorie e vincitori: 

I. Decreto n. 4428 (71703) del 19 maggio 2020 Recl. 57/2020: Avviso 

pubblico di procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio 

per il conferimento di n.  quattro incarichi a personale interno 

ovvero ad esterni a mezzo avviso pubblico per l’attivazione di 

incarichi di lavoro autonomo esercitato nella forma della 

collaborazione coordinata, in ambito assistenziale di tipologia 3, per 

il progetto dal titolo “Attività assistenziale ai fini di tutoraggio 

nell’ambito del tirocinio clinico degli studenti del VI anno del Corso 

di Laurea Magistrale in Odontoiatria e Protesi Dentaria”, da 

affidarsi a: a) personale dipendente dell’ateneo a titolo gratuito e/o, in 

subordine, b) a soggetti esterni a titolo retribuito mediante la stipula 

di un contratto di lavoro autonomo esercitato nella forma della 

collaborazione coordinata, Responsabile Prof. Lorenzo Franchi; 

1. GIULIANI VALENTINA  

Punti titoli 40/40, punti colloquio 60/60= punteggio totale 100/100 

2. DI NASSO LUCA   

Punti titoli 32/40, punti colloquio 60/60= punteggio totale 92/100 

3. MACIS UGO 

Punti titoli 16/40, punti colloquio 60/60= punteggio totale 76/100 

4. RAGUZZI LORENZO   

Punti titoli 13,50/40, punti colloquio 60/60= punteggio totale 

73,50/100 

II. Decreto n. 3760 prot. 61154 del 25 aprile 2020 Recl 70/2020: Avviso 

pubblico di procedura di valutazione comparativa PER TITOLI e 

COLLOQUIO per il conferimento di nr. 1 incarico di prestazione di 

lavoro autonomo abituale o non abituale per il progetto di 

ricerca“Analisi del microbiota e della risposta immune ad esso 

correlata in pazienti affetti da Morbo di Crohn e Sclerosi Sistemica”, 

Responsabile Prof. Amedeo Amedei. 

1. Russo Edda: punteggio titoli 45/50 + punteggio colloquio 

50/50 = 95/100 punti totali; 

a. Decreto n. 4579 (73266) del 23 maggio 2020 Recl. ex 53/2019 

(72/2020): Avviso pubblico di procedura di valutazione comparativa 

per titoli e colloquio per il conferimento di n. DUE incarichi per lo 

svolgimento di attività connesse alla sorveglianza sanitaria degli 



 

 

 

 

studenti iscritti ai corsi di studio della Scuola di Scienze della Salute 

Umana mantoux e test seriologici ai dipendenti per COVID 19  

comprensive di attività in ambito assistenziale di tipologia 3, da 

affidarsi a: a) personale dipendente dell’ateneo a titolo gratuito e/o, in 

subordine, b) a soggetti esterni a titolo retribuito mediante la stipula 

di un contratto di lavoro autonomo esercitato nella forma della 

collaborazione coordinata, Responsabile Prof. Giulio Arcangeli; 

1. ex aequo: 

Gherardini Lisa: punteggio titoli 10/40 + punteggio colloquio 

50/60 = 60/100 punti totali 

Orangi Federico: punteggio titoli 10/40 + punteggio colloquio 

50/60 = 60/100 punti totali; 

3. la presente dichiarazione di vincita per la procedura Recl 72 è 

formulata sotto condizione risolutiva relativamente alla effettiva 

iscrizione all’Ordine di competenza come previsto nel bando, 

nonché i relativi contratti da stipulare; 

2. 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, rese dai contrattisti; 

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

 

      f.to Il Direttore  

      Prof. Corrado Poggesi 

 

 

 

 


