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IL DIRETTORE 

 

VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Firenze; 

VISTA   la legge 30 dicembre 2010, n. 240; 

VISTA    la Circolare n. 3/2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica; 

VISTA  la Deliberazione n. 37/2009 della Corte dei Conti; 

VISTA la richiesta del Responsabile Scientifico Prof. Massimo Innocenti assunta 

a prot. in arrivo n. 251719 del 07/11/2022, di conferimento diretto di un 

incarico di lavoro autonomo abituale o non abituale alla Dr.ssa Marina 

Macchiagodena con decorrenza dal 10 novembre 2022 al 10 dicembre 

2022;  

CONSIDERATA la necessità di completare l’attività di ricerca iniziata dal Dr. 

Jonathan Campeggio, titolare di una borsa di ricerca dal 01/07/2022 al 

31/12/2022, il quale ha rinunciato alla borsa di cui sopra con istanza 

assunta a prot. n. 193470 del 13/09/2022 e con effetto dal 30/09/2022; 

VALUTATA l’elevata qualificazione della Dr.ssa Marina Macchiagodena, in 

possesso di un eccellente curriculum scientifico e professionale, tale da 

essere l’unica persona in grado di soddisfare in tempo utile la prestazione 

richiesta; 

ATTESA l’impossibilità di sottoporre la richiesta di conferimento diretto 

dell’incarico all’approvazione del Consiglio di Dipartimento, la cui 

prossima seduta è stata convocata per il giorno 11 novembre 2022; 

RICONOSCIUTI quindi i motivi di necessità ed urgenza; 

RICHIAMATO il Decreto rettorale n. 721 (prot. n. 50966) del 17/07/2013 e ss. 

mm.  avente ad oggetto il “Regolamento di Ateneo dei Dipartimenti”, ed 
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in particolare l’art. 16, comma 2, lettera l) in materia di atti urgenti e 

indifferibili 

DECRETA 

 

1. di approvare il conferimento diretto alla Dr.ssa Marina Macchiagodena di un 

incarico di lavoro autonomo abituale o non abituale avente per oggetto 

l’effettuazione di simulazioni teoriche in campo galvanico, per il periodo dal 10 

novembre 2022 al 10 dicembre 2022 ed un compenso di € 1.751,15 al lordo 

delle ritenute fiscali e previdenziali previste dalla normativa vigente a carico del 

percipiente, che graverà sul budget del Dipartimento di Chimica, progetto 

INNOCENTI_GADGET, scrittura coan anticipata n. 95904/2022; 

2. di sottoporre il presente decreto a ratifica nella prima seduta utile del Consiglio 

di Dipartimento.   

 

Sesto Fiorentino, 9 novembre 2022 

 

           IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 

      Prof.ssa Barbara Valtancoli 


		2022-11-09T14:34:33+0100
	Barbara Valtancoli




