
 

 

 

 
 

Decreto n. 4314 (69285) del 14 maggio 2020. 
 

 VISTO lo Statuto di Ateneo; 

 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”; 

 RICHIAMATI il d.l. 23 febbraio 2020 nr. 6, la direttiva del Consiglio dei Mini-

stri 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'emergernza da COVID 19; 

 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; 

 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; 

 RICHIAMATA tutta la restante normativa regionale, compresa nello stesso arco 

temporale, compatibile l’emergenza da COVID 19 ed applicabile all’attività di-

dattica; 

 RICHIAMATO il proprio precedente decreto Rep. 2780 (46831) del 14 marzo 

2020 che disponeva la sospensione, a far data dal 10 marzo 2020, delle attività 

previste per il seguente contratto: 

1. Recl 60 ROSA DI PIERRO – Rep. 455 (45446) del 10 marzo 2020, che ha 

ad oggetto “lo svolgimento di attività di supporto avanzato alla didattica per 

il Corso di Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria e per i Corsi post lau-

rea di Odontostomatologia SSD MED/28, in ambito non assistenziale”  e 

nello specifico il collaboratore dovrà espletare consisterà nel supportare 

operativamente in particolare il Presidente del Corso di Laurea in Odontoia-

tria e Protesi Dentaria ma anche tutti i docenti del SSD MED/28 coinvolti 

nei Corsi Post Laurea (Scuola di Specializzazione, Master e Corsi di Perfe-

zionamento). Le attività inerenti il progetto riguardano:  

1. Tutoraggio didattico agli studenti e collaborazione permanente con gli 

Uffici preposti per garantire una fluida e tempestiva risposta ad eventuali 

esigenze di studenti e professori; 



 

 

 

2. Predisposizione delle liste degli studenti per la registrazione delle pre-

senze; 

3. Supporto, in particolare, al Presidente del Corso di laurea in Odontoia-

tria e Protesi Dentaria ed ai titolari dei vari insegnamenti nell’organiz-

zazione degli orari delle lezioni, nell’individuazione dei locali idonei per 

lo svolgimento di quest’ultime e nella preparazione delle liste aggiornate 

per la presenza degli studenti; 

4. Gestione ed implementazione della pagina web del CLOPD, completa di 

tutte le informazioni utili agli studenti; 

 PRESO ATTO della richiesta formulata dal prof. Lorenzo Franchi di riprendere 

le attività dei suddetti contratti con decorrenza dal 5 maggio 2020;  

 PRESO ATTO di dover precisare che l’attività da svolgersi in ordine alla didat-

tica deve essere effettuata nelle modalità previste dalla citata normativa in mate-

ria di COVID 19; 

 

DECRETA 

 

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente decreto; 

2. Sono riprese, a far data dal 5 maggio 2020, le attività del seguente contratto: 

a. Recl 60 ROSA DI PIERRO – Rep. 455 (45446) del 10 marzo 2020; 

3. Nello svolgimento delle attività il collaboratore dovrà, in considerazione 

dell’emergenza da COVID 19, tenere conto ed applicare tutte le disposizioni 

dettate dalla normativa nazionale, regionale e regolamentare dell’Università de-

gli Studi di Firenze in materia di didattica; 

4. la scadenza del contratto, per effetto della sospensione operata a far data dal 10 

marzo 2020 e fino al 4 maggio 2020, pari a giorni 55 (cinquantacinque) è ride-

terminata al 2 maggio 2021; 

5. il presente decreto sarà sottoscritto dal collaboratore in segno di accettazione e 

conoscenza di quanto fin qui detto; 

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

 

       f.to Il Direttore  

      Prof. Corrado Poggesi 


