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Decreto n. _____ Anno 2022 

Prot. n. _______del _______ 

 

IL DIRETTORE 

 

VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Firenze; 

VISTO il “Regolamento in materia di incarichi di insegnamento”, emanato con 

D.R. n. 512 prot. n. 80401 del 6/05/2019; 

VISTO    il “Regolamento Didattico di Ateneo” emanato con D.R. n. 332 prot. n. 

54322 del 21/03/2019; 

VISTO    il “Regolamento per la istituzione ed il funzionamento dei Corsi di 

Perfezionamento post laurea e dei Corsi di Aggiornamento Professionale” 

emanato con D.R. n. 166 prot. n. 12872 del 22/02/2011; 

VISTA   la legge 30 dicembre 2010, n. 240, ed in particolare l’art. 23, comma 1; 

VISTA     la delibera del Consiglio di Dipartimento di Chimica “Ugo Schiff” del 18 

novembre 2021 che ha approvato la proposta di istituzione del Corso di 

perfezionamento post laurea in “Chimica delle Molecole Odorose”, per 

l’anno accademico 2021/2022; 

VISTO   il D.R. n. 200 prot. n. 33127 del 14/02/2022 istitutivo del Corso di 

Perfezionamento post laurea in “Chimica delle Molecole Odorose” per 

l’anno accademico 2021/2022; 

VISTO    il piano finanziario del Corso che stabiliva la possibilità di erogare 

emolumenti a docenti esterni in proporzione al numero degli iscritti; 

TENUTO CONTO della estrema specificità delle materie oggetto di insegnamento 

e che per la trattazione di alcune tematiche si è fatto ricorso ad esperti 
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esterni all’Università degli Studi di Firenze, a seguito di ricognizione 

delle professionalità presenti in Ateneo e della valutazione dei singoli 

curricula; 

VALUTATA in particolare l’alta qualificazione ed elevata specializzazione del 

Dott. Jorge Marcelo Grimaux, in possesso di un significativo curriculum 

scientifico e professionale; 

VISTA la richiesta del Prof. Pierandrea Lo Nostro, Direttore e referente 

organizzativo del Corso di Perfezionamento “Chimica delle Molecole 

Odorose”, assunta a prot. in arrivo n. 167859 del 04/08/2022, di conferire 

al Dr. Jorge Marcelo Grimaux n. 1 incarico di docenza a titolo retribuito, 

nella forma della collaborazione coordinata, per la tenuta degli 

insegnamenti "Olfactory Smelling Techniques con laboratorio" e 

"Applicazioni di Formulazioni di Fragranze" previsti dall’offerta didattica 

del Corso, per il periodo dal 1 settembre 2022 al 30 settembre 2022 ed un 

compenso di € 2.500,00 al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali 

previste dalla normativa vigente a carico del percipiente;  

ATTESA l’impossibilità di sottoporre la richiesta di conferimento diretto al Dott. 

Jorge Marcelo Grimaux di n. 1 incarico di docenza a titolo retribuito, 

nella forma della collaborazione coordinata, per la tenuta degli 

insegnamenti "Olfactory Smelling Techniques con laboratorio" e 

"Applicazioni di Formulazioni di Fragranze" all’approvazione del 

Consiglio di Dipartimento, la cui prossima seduta non è stata ancora 

convocata; 

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 



 

 

 

in particolare l’art. 16, comma 2, lettera l) in materia di atti urgenti e 

indifferibili 

DECRETA 

 

1. di approvare il conferimento diretto al Dott. Jorge Marcelo Grimaux di n. 1 

incarico di docenza a titolo retribuito, nella forma della collaborazione 

coordinata, per la tenuta degli insegnamenti "Olfactory Smelling Techniques 

con laboratorio" e "Applicazioni di Formulazioni di Fragranze", previsti 

dall’offerta didattica del Corso di perfezionamento post laurea in “Chimica delle 

Molecole Odorose”, per il periodo dal 1 settembre 2022 al 30 settembre 2022 ed 

un compenso di € 2.500,00 al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali previste 

dalla normativa vigente a carico del percipiente, nel rispetto del limite massimo 

previsto dall’art. 8 del Regolamento per la istituzione e il funzionamento dei 

Corsi di perfezionamento post-laurea e dei Corsi di aggiornamento 

professionale; 

 

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

di Dipartimento.   

 

Sesto Fiorentino, 26 agosto 2022 

 

           IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 

      Prof.ssa Barbara Valtancoli 
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