
 

 

 

 
 

Decreto n. 12174 (199750) del 22 novembre 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 e compatibili con l’attività didattica; 

 RICHIAMATA tutta la restante normativa regionale, compresa nello stesso arco 

temporale per l’emergenza da COVID 19 ed applicabile all’attività didattica; 

 RICHIAMATO il proprio precedente decreto Rep. 2898 (48444) del 19 marzo 

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

previste per il seguente contratto: 

o Recl. 50 VALERIA BARONE – Rep. 1728 (225691) del 02 dicembre 

2019 che hanno ad oggetto “Progetto di ricerca per la Valutazione dei 

cambiamenti trasversali spontanei dell’arcata inferiore in seguito ad 

espansione rapida del mascellare superiore mediante geometria morfo-

metrica”;  

 PRESO ATTO della richiesta formulata dal prof. Efisio Defraia in data 16 no-

vembre 2020 di riprendere parzialmente le attività del suddetto contratto, e pre-

cisamente dal 23 novembre 2020 al 22 febbraio 2021, in quanto vi è la necessità 

di analizzare i dati provenienti dall’Università di Roma “Tor Vergata” che ha 

partecipato allo studio come secondo centro e solo dopo l’analisi di questi dati 

sarà possibile stabilire gli step successivi per il prosieguo della ricerca; 

 PRESO ATTO che le attività dovranno essere svolte nel pieno rispetto dei pro-

tocolli COVID 19; 



 

 

 

 

DECRETA 

 

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

2. Sono riprese parzialmente, a far data dal 23 novembre 2020 e fino al 22 feb-

braio 2021, le attività del contratto citato in premessa Recl. 50 VALERIA BA-

RONE – Rep. 1728 (225691) del 02 dicembre 2019; 
3. le attività da svolgere, in considerazione dell’emergenza da COVID 19, devono 

rispettare tutta la normativa e i protocolli interni all’Università; 

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

 

       F.to Il Direttore  

      Prof. Francesco Annunziato 


