
 
 
 
    

 
                  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 l’avviso pubblico emanato con D.D. Rep. n. 8625 prot. n. 162924 del 29/07/2022 

relativo alla procedura comparativa per n. 1 incarico di lavoro autonomo abituale o 
non abituale per lo svolgimento di attività di “Attività di supporto per ricerca dati, 
materiali e metodi inerenti le Interazioni uomo-ambiente in ambito urbano, stima 
del capitale territoriale multifunzionale da green infrastructures ed  ecosystem 
services, in relazione a dinamiche di consumo di suolo, mediante geo-spatial 
techonologies a scala metropolitana”; 

VISTO il D.D. Rep. 9162 prot. 177619 del 26/08/2022 di nomina della Commissione 
giudicatrice; 

VISTI gli atti del concorso per titoli per il conferimento di n. 1 incarico di lavoro autonomo 
abituale o non abituale; 

CONSTATATA la regolarità formale della procedura di concorso; 
 

DECRETA 
 

- di approvare gli atti della procedura comparativa per il conferimento di n. 1 incarico di 
lavoro autonomo nella forma della collaborazione coordinata per lo svolgimento di 
attività di “Attività di supporto per ricerca dati, materiali e metodi inerenti le 
Interazioni uomo-ambiente in ambito urbano,  stima del capitale territoriale 
multifunzionale da green infrastructures ed  ecosystem services, in relazione a 
dinamiche di consumo di suolo, mediante geo-spatial techonologies a scala 
metropolitana”; 

- di affidare l’incarico di lavoro autonomo nella forma della collaborazione coordinata alla 
dott.ssa Giulia Benati, risultata vincitrice della valutazione comparativa in oggetto, 
come risulta dalla graduatoria di seguito riportata, per l’attività di "Attività di 
supporto per ricerca dati, materiali e metodi inerenti le Interazioni uomo-ambiente 
in ambito urbano,  stima del capitale territoriale multifunzionale da green 
infrastructures ed  ecosystem services, in relazione a dinamiche di consumo di 
suolo, mediante geo-spatial techonologies a scala metropolitana” per il periodo dal 
15/09/2022 al 15/01/2023 a fronte di un compenso di € 1200,00 lordo percipiente: 

 Cognome e nome Punteggio 
1 Dott.ssa Giulia Benati 73/100 

 
Firenze, 05/09/2022  

                Il DIRETTORE 
    f.to Prof.ssa Maria Elvira Mancino 
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