Decreto n. 9228 del 6/9/2017
Prot. n. 125559, Cl. VII/16
IL DIRETTORE

VISTI
VISTA
VISTO
VISTO
VISTA
VISTO
VISTO
VISTA
VISTA

gli artt. 2222 e segg. e 2229 e segg. del Codice Civile;
la legge n. 244 del 24 dicembre 2007, ed in particolare i commi da 76 a 79 dell’art. 3;
l’art. 2 del D. Lgs. n.81/2015;
l’art. 7 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 come modificato dal D. Lgs. n. 75/2017;
la circolare n. 2 dell’11 marzo 2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della
Funzione Pubblica;
lo Statuto di Ateneo;
il “Regolamento sui procedimenti amministrativi dell’Università degli Studi di Firenze”, emanato con
DR n. 951 (prot. n. 58396) del 22/09/2010;
la direttiva rettorale in tema di contratti di lavoro flessibile ed autonomo, prot. n. 68452 del 12
ottobre 2009;
la delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze per l’Economia e l’Impresa del 11/7/2017 con la
quale è stata autorizzata l’indizione di una procedura comparativa finalizzata al conferimento di 2 incarichi
di collaborazione per le specifiche esigenze del Progetto “Identificazione, valorizzazione e

conservazione di specie varietali, della filiera e delle tecniche di coltivazione agricola nella Toscana
centro-meridionale” (FARFALLA) presentato nell’ambito del bando PRAF 2012-2015 REGIONE
TOSCANA Misura a.1.2.e);
VISTO l’avviso pubblico emanato con D.D. n. 7801/2017;
VISTO il D.D. n. 8589/2017 di nomina della Commissione giudicatrice;
VISTI gli atti del concorso per titoli e colloquio per il conferimento di n. 2 incarichi di collaborazione;
CONSTATATA la regolarità formale della procedura di concorso;
DECRETA

- di approvare gli atti della procedura comparativa per il conferimento di n. 2 incarichi di collaborazione per
attività del Progetto “Identificazione, valorizzazione e conservazione di specie varietali, della filiera e delle
tecniche di coltivazione agricola nella Toscana centro-meridionale” (FARFALLA) presentato nell’ambito del
bando PRAF 2012-2015 REGIONE TOSCANA Misura a.1.2.e);
- di affidare l’incarico di collaborazione ai dott.ri Alessandro Brazzini e Tunia Burgassi, risultati vincitori della
valutazione comparativa in oggetto, come risulta dalla graduatoria di seguito riportata, per la realizzazione di una
indagine per individuare nuovi strumenti e canali di valorizzazione dei prodotti agroalimentari tipici delle aree Val
d’Orcia e San Gimignano, con particolare riferimento a Olio, Vino e Zafferano ed elaborazione di un rapporto
finale, per il periodo dal 18/9/2017 al 2/11/2017 a fronte di un compenso di € 4.050,00 lordo percipiente per
ciascun contratto:
1
2
3

Cognome e nome
Brazzini Alessandro
Burgassi Tunia
Innocenti Silvia

Punteggio
81/100
77/100
74/100

Firenze, 6/9/2017

IL DIRETTORE
F.to Prof. Gaetano Aiello

