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VERBALE n. 1-2021 

 

Rep.  115/2021 

Prot. n.  28910  del /26/01/2021 

 

VERBALE DELL’ADUNANZA DELLA GIUNTA DEL  

DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA DEL 18 gennaio 2021 

 

L’anno 2021, addì 18 del mese di gennaio 2021 alle ore 14.30, in videoconferenza, ai sensi 

del "Regolamento per lo svolgimento delle sedute degli organi collegiali dell'Università di 

Firenze in modalità telematica", emanato con D.R. n. 370 prot. n. 48115 del 18 marzo 2020, 

con l’utilizzo della piattaforma MEET di Google (GSuite Unifi), si è riunita la Giunta del 

Dipartimento di Scienze della Terra, convocata in via provvisoria con nota prot. 8936 del 

10.01.2021 e in via definitiva con nota prot. n. 14249 del 14.01.2021, per una seduta con il 

seguente 

   

 ORDINE DEL GIORNO 

1) Comunicazioni; 

2) Verbale del 14 dicembre 2020; 

3) Attività di ricerca commissionate da soggetti pubblici e privati (conto terzi); 

4) Accordi di collaborazione ex art.15; 

5) Contratti ex D. Lgs. n.50_2016 importo superiore a 10.000 euro;  

6) Attività seminariale nell’offerta formativa del dottorato di ricerca; 

7) Varie ed eventuali. 
    
 

Sono presenti in collegamento telematico da remoto tramite l'applicativo MEET: 

 

 Nominativo 
Firma 

entrata 
ora 

Firma uscita 

anticipata 
ora 

Punto 

O.d.G. 

Rappresentanti personale docente ricercatore 

1 Bindi Luca P     

2 Bonazzi Paola (sez. 1) P     

3 Carnicelli Stefano (sez. 3) P     

4 Avanzinelli Riccardo (sez. 1) P     

5 Capezzuoli Enrico (sez. 2) P     

6 Gigli Giovanni (sez. 3) P     

7 Lacanna Giorgio (sez. 2) P     
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Rappresentanti del personale Tecnico/Amministrativo    

   

 Nominativo Firma entrata ora 
Firma uscita 

anticipata 
ora 

Punto 

O.d.G. 

8 Capecchiacci Francesco  P     

 

Rappresentanti degli Studenti/Dottorandi/Assegnisti  

 Nominativo Firma entrata ora 
Firma uscita 

anticipata 
ora 

PuntoO

.d.G. 

9 Capelli Ghioldi Gioia P     

 

Membri senza diritto di voto 

 

Vice direttore 

 
Nominativo 

Firma entrata ora 
Firma uscita 

anticipata 
ora 

PuntoO

.d.G. 

10 Sandro Moretti P     

 

 

Responsabile Amministrativo  

 

 Nominativo Firma entrata ora 
Firma uscita 

anticipata 
ora 

PuntoO

.d.G. 

11 Ilaria Gallotta P     

 

 

Assume le funzioni di Presidente il Direttore del Dipartimento, prof. Luca Bindi, e le funzioni 

di Segretario verbalizzante il Responsabile Amministrativo del Dipartimento, Dott.ssa Ilaria 

Gallotta. 

 

Il Presidente, verificate tutte le connessioni e constatata l’esistenza del numero legale, 

dichiara aperta e valida la seduta alle ore 14.30.  
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Sul punto 1): Comunicazioni 

Il Presidente informa i componenti della Giunta che il gruppo di lavoro costituito dalla DG 

con il compito di razionalizzare gli spazi condivisi tra Museo e dipartimento in vista dello 

spostamento della sezione di Mineralogia presso la sede della Specola si riunirà per la prima 

volta giovedì 21 gennaio.  

 

Il presidente comunica poi che Alba Santo ha già occupato la nuova stanza (ex camera oscura 

del Museo), che Claudio Natali si è già spostato al posto di Alba Santo e che la stanza austisti 

del primo piano è stata liberata. Raffaello Cioni, che occuperà la stanza autisti insieme ad 

assegnisti e dottorandi, ha chiesto di fare dei piccoli lavori prima di entrare. Tali lavori 

saranno ultimati a breve. A quel punto Cioni libererà la stanza adesso occupata permettendo lo 

spostamento di Chiara Del Ventisette che andrà a coabitare con Paola Vannucchi.  

 

Il Presidente poi comunica che la stanza che era occupata da Tamara Menchini (che 

ricorderete essere stata concessa al Museo) è stata completamente liberata e che è stato deciso 

di dividere in due la scaffalatura della posta: la prima, che servirà i docenti/tecnici/ricercatori 

CNR che lavorano nell’edificio di Mineralogia (piano terra), è stata posizionata all’entrata 

della sezione di Mineralogia; la seconda, che servirà docenti/tecnici/ricercatori CNR che 

lavorano al primo e secondo piano dell’edificio di geologia, sarà posta al secondo piano in 

prossimità della segreteria amministrativa. Inoltre, il Presidente comunica di aver fatto 

richiesta alla DG di una unità di vigilanza (per tre ore la mattina) per andare a prendere e 

consegnare la posta in arrivo.  

 

Infine, il Presidente comunica ai membri della Giunta che è sua intenzione discutere le nuove 

posizioni di tecnico – visto che anch’esse rappresentano risorse date al dipartimento – nella 

Commissione di Indirizzo e Autovalutazione. 

 

Sul punto 2): Verbale del 14 dicembre 2020 

Delibera n. 1/2021  

La Giunta approva il verbale del 14 dicembre 2020 all’unanimità. 

 

Sul punto 3): Attività di ricerca commissionate da soggetti pubblici e privati (conto 

terzi); 

3.1) Integrazione e modifica contratto per studi e ricerche tra la CITTA’ 

METROPOLITANA DI FIRENZE e il DST-UNIFI stipulato in data 30/04/2020 con 

rep.127/2020-63036 avente ad oggetto “Integrazione e modifica contratto LAM – 

Dipartimento Scienze della Terra-UniFI ex DD. 681/2020 per ulteriori indagini 

diagnostiche materiale aggettante succursale Liceo Artistico Alberti, Liceo Scientifico 

Castelnuovo e civici 11 e 9 Via Cavour. Consulenza tecnico-scientifica per progetto di 

consolidamento e restauro e piano di monitoraggio complessivi Euro 4.880,00 – CIG 

ZB92CB2001” di cui al DD.2462 del 18/12/2020. 

(Proponente: prof. Carlo Alberto Garzonio)  

Delibera n.2/2021 

 

Il Presidente informa di aver ricevuto da parte del prof. Carlo Alberto Garzonio richiesta di 

stipula di un’integrazione contrattuale relativo alla convenzione conto terzi con la Città 
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Metropolitana di Firenze, approvata con Delibera del Consiglio di Dipartimento n. 60/2020, 

Rep.n.127/2020-63036 del 30/04/2020  avente ad oggetto “Indagini geognostiche in sito e in 

laboratorio dei materiali della facciata del Palazzo Medici Riccardi e consulenza tecnico-

scientifica per la redazione del progetto di consolidamento e restauro e del piano di 

monitoraggio” di cui al DD.681/2020.  

Invita, quindi, la Giunta a deliberare sul punto. 

La Giunta 

VISTO l’art. 44 del vigente Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità 

dell’Università di Firenze secondi cui “l’Università può effettuare a titolo oneroso, in 

collaborazione e per conto di organismi comunitari, enti pubblici o privati, attività di 

formazione, studi, ricerche, consulenze, analisi, controlli, 

 tarature, prove ed esperienze, o altre attività nel rispetto delle proprie finalità istituzionali”; 

VISTO il vigente Regolamento sullo “Svolgimento di attività di ricerca o didattica 

commissionate da soggetti pubblici e privati” emanato con Decreto Rettorale n. 451, prot. n. 

63016 del 16/04/2018; 

VISTO il testo dell’integrazione contrattuale per studi e ricerche da stipularsi tra il 

Dipartimento di Scienze della Terra e la Città Metropolitana di Firenze, avente ad oggetto 

“Integrazione e modifica contratto LAM – Dipartimento Scienze della Terra-UniFI ex DD. 

681/2020 per ulteriori indagini diagnostiche materiale aggettante succursale Liceo Artistico 

Alberti, Liceo Scientifico Castelnuovo e civici 11 e 9 Via Cavour. Consulenza tecnico-

scientifica per progetto di consolidamento e restauro e piano di monitoraggio complessivi 

Euro 4.880,00 – CIG ZB92CB2001” di cui al DD 2462/2020 i cui contenuti in sintesi si 

riportano: 

1) responsabile scientifico: prof. Carlo Alberto Garzonio; 

2) committente: CITTA’ METROPOLITANA DI FIRENZE, con sede in Firenze Via 

Cavour 1, CAP 50129, Codice Fiscale: 800 16 45 04 80, Partita IVA 017 09 77 04 89; 

3) prestazioni aggiuntive: “Ulteriori indagini diagnostiche materiale aggettante 

succursale Liceo Artistico Alberti, Liceo Scientifico Castelnuovo e civici 11 e 9 Via 

Cavour. Consulenza tecnico-scientifica per progetto di consolidamento e restauro e 

piano di monitoraggio” per 4.000,00 euro oltre iva 22%”; 

4) durata: i termini per l’espletamento della prestazione sono prorogati al 30 giugno 2021. 

Sono da ritenersi invariati gli altri termini e condizioni previsti dal contratto 

precedentemente siglato; 

5) corrispettivo e modalità di erogazione: il corrispettivo dovuto passa da netti Euro 

39.900,00 a netti Euro 43.900,00, oltre Iva 22%. Sono già stati corrisposti compensi 

per complessivi Euro 9.735,60, pari al 20% dell’importo affidato con DD. 681/2020; 

considerando l’integrazione realizzata con DD. 2462/2020, residua un credito di Euro 

43.822,40 (35.920,00 oltre IVA) che saranno così corrisposti: 

o 40% al termine dell’indagine sul primo cantiere pilota di Via Cavour; 

o il saldo, al termine delle indagini sul secondo cantiere pilota di Via dei Gori ed 

a seguito della consegna degli elaborati diagnostici (reports). 

6) VISTA la nuova tabella di ripartizione presentata dal responsabile scientifico Prof. 

Carlo Alberto Garzonio in cui non sono previste ripartizioni al personale: 
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PRESO ATTO delle condizioni citate in premessa 

all’unanimità DELIBERA a ratifica 

1) di approvare il testo dell’integrazione contrattuale per studi e ricerche da stipularsi tra il 

Dipartimento di Scienze della Terra e la Città Metropolitana di Firenze, avente ad 

oggetto “Integrazione e modifica contratto LAM – Dipartimento Scienze della Terra-

UniFI ex DD. 681/2020 per ulteriori indagini diagnostiche materiale aggettante 

succursale Liceo Artistico Alberti, Liceo Scientifico Castelnuovo e civici 11 e 9 Via 

Cavour. Consulenza tecnico-scientifica per progetto di consolidamento e restauro e 

piano di monitoraggio complessivi Euro 4.880,00 – CIG ZB92CB2001”, che proroga la 

durata del contratto originario fino al 30 giugno 2021 e modifica l’importo ancora da 

incassare da euro 31.920,00 a 35.920,00 oltre IVA; 

2) di nominare il prof.Carlo Alberto Garzonio responsabile scientifico.  

3) il Direttore del Dipartimento procederà alla stipula del contratto 

 

 

3.2) Contratto conto terzi per prestazioni a tariffa tra il Centro di Servizi di Microscopia 

Elettronica e Microanalisi dell’Università degli Studi di Firenze (centro M.E.M.A.) e l’ 

Istituto di Scienze del Patrimonio Culturale (ISPC) del Consiglio Nazionale delle 

Ricerche (CNR), Sede Secondaria di Sesto Fiorentino (FI) Via Madonna del Piano 10 – 

50019 (C.F. 80054330586, P.I. 02118311006) avente ad oggetto “Analisi in microscopia 

elettronica SEM/EDS e metallizzazione a grafite di ricerche inerenti lo studio del 

patrimonio culturale”. 

% perc. importo

A IMPORTO PER COMPENSI AL PERSONALE DIPENDENTE 0,00% 0,00
(variabile)

importo per compensi al personale dipendente, al lordo degli oneri a carico dell'Amministrazione

n. matricola cognome nome

n. ore (pers. 

Tec-amm)

importo orario 

(pers tec-amm) importo

N. 

IDENTIFICATIV

O Anagrafe 

delle 

B IMPORTO PER ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI E ALTRI COSTI CONNESSI ALLE ATTIVITA' 89,50% 39.290,50
(variabile)

Importo per acquisti / noleggi / contratti a personale non dipendente e altri costi, al lordo degli oneri a carico dell'Amministrazione

C IMPORTO PER USO SPAZI ATTREZZATURE E SERVIZI DELL'UNITA' AMMINISTRATIVA 2,00% 878,00
(variabile)

Importo per uso di attrezzature e servizi forniti dall'Unità Amministrativa per lo svolgimento dell'attività

D QUOTA DESTINATA AL FONDO PER LO SVILUPPO DELLA RICERCA DI ATENEO - SPESE GENERALI DI ATENEO - FONDO PER LA PREMIALITA' 6,00% 2.634,00

Percentuale ripartita al personale Ritenuta da applicare

Ritenuta Dip.to 

DST

zero 6% su TOTALE 2,00%

fino al 24,49% 15,4% su importo A + 6% su (TOTALE - importo A) 2,50%

dal 24,50% al 56,49% 17,8% su importo A + 6% su (TOTALE - importo A) 3,50%

dal 56,50% 20,8% su importo A  + 6% su (TOTALE - importo A) 5,00%

Quota destinata al Fondo per lo Sviluppo della Ricerca di Ateneo ed alla copertura delle spese generali di Ateneo e al fondo per la premialità

E QUOTA DESTINATA AL FONDO COMUNE DI ATENEO 2,50% 1.097,50
(complessivamente stabilita nella misura del 2,5% del corrispettivo totale)

Quota destinata al Fondo Comune di Ateneo 

TOTALE (il totale della colonna percentuale deve essere sempre pari a 100%) 100,00% 43.900,00

differenza rispetto al 100% 0,00%

Il Direttore del Dipartimento: Prof. Luca Bindi Il Responsabile Scientifico: Prof. Carlo Aberto Garzonio
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A Da definire da parte del RESPONSABILE DELL'ATTIVITA' 

B Da definire da parte del RESPONSABILE DELL'ATTIVITA'

C Da definire da parte della UNITA' AMMINISTRATIVA

D Da definire da parte del CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

E Da definire da parte del CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

TABELLA RIPARTIZIONE CONTO TERZI - CONVENZIONI STIPULATE DAL 01/09/2018 - COMMITTENTE CITTA'METROPOLITANA DI FIRENZE  - PROF. CARLO ALBERTO GARZONIO 

(modificata con Giunta di Dip. 18/01/2021)

(PER RICERCHE, COMMESSE DI DIDATTICA, CONSULENZE, PRESTAZIONI NON RICORRENTI, PRESTAZIONI A TARIFFA)

PROF. C.A. GARZONIO - Convenzione per studi e ricerche tra CITTA'METROPOLITANA DI FIRENZE e UNIFI-DST per “Indagini geognostiche in sito e in laboratorio dei 

materiali della facciata del Palazzo Medici Ricciardi e consulenza tecnico-scientifica per la redazione del progetto di consolidamento e restauro e del piano di monitoraggio” 

DD.681 del 15/04/2020 e DD.2462 del 18/12/2020
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(Proponente: Dott.ssa Laura Chiarantini)  

Delibera n.3/2021 

 

Il Presidente informa di aver ricevuto da parte della dott.ssa Laura Chiarantini richiesta di 

stipula di un contratto per prestazioni a tariffa commissionate dall’ Istituto di Scienze del 

Patrimonio Culturale (ISPC) del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), Sede Secondaria 

di Sesto Fiorentino (FI), Via Madonna del Piano 10 – 50019 (C.F. 80054330586, P.I. 

02118311006). Specificamente, l’ISPC-CNR con nota Prot. n. 12586 del 13/01/2021 ha 

richiesto al Dipartimento un preventivo per analisi SEM-EDS e metallizzazione a grafite da 

eseguire presso il centro M.E.M.A. su campioni provenienti da attività di ricerche inerenti lo 

studio del patrimonio culturale per un numero maggiore di 20 e inferiore di 30, da svolgersi 

nell’arco di un anno a partire dalla data di stipula del relativo contratto; il Dipartimento, con 

nota prot. n. 12592 del 13/01/2021, ha riscontrato la richiesta di preventivo applicando la 

tariffa convenzionata per un numero elevato di turni analisi (maggiore a 20) pari a 150 

euro/turno per sessione analitica e 20 euro per la metallizzazione a grafite. 

Il Presidente fa presente che la tabella di ripartizione sarà presentata alla data di scadenza del 

contratto quale riepilogo del lavoro annuale svolto per conto del Committente. 

Invita, quindi, la giunta a deliberare sul punto. 

La Giunta 

VISTO l’art. 44 del vigente Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità 

dell’Università di Firenze secondi cui “l’Università può effettuare a titolo oneroso, in 

collaborazione e per conto di organismi comunitari, enti pubblici o privati, attività di 

formazione, studi, ricerche, consulenze, analisi, controlli, tarature, prove ed esperienze, o 

altre attività nel rispetto delle proprie finalità istituzionali”; 

VISTO il vigente Regolamento sullo “Svolgimento di attività di ricerca o didattica 

commissionate da soggetti pubblici e privati” (D.R. n. 451/2018-63016), in vigore dal 1° 

settembre 2018 (D.R. n.825/2018-113882); 

VISTO il testo del contratto per prestazioni a tariffa da stipularsi tra il Dipartimento di 

Scienze della Terra e Istituto di Scienze del Patrimonio Culturale (ISPC) del Consiglio 

Nazionale delle Ricerche (CNR) Sede di Secondaria di Sesto Fiorentino, avente ad oggetto 

“Analisi in microscopia elettronica SEM/EDS e metallizzazione a grafite di ricerche inerenti 

lo studio del patrimonio culturale” i cui contenuti in sintesi si riportano: 

7) responsabile incaricato: Dott.ssa Laura Chiarantini; 

8) committente: Istituto di Scienze del Patrimonio Culturale (ISPC) del Consiglio 

Nazionale delle Ricerche (CNR), Sede Secondaria di Sesto Fiorentino (FI), Via 

Madonna del Piano 10 – 50019 (C.F. 80054330586, P.I. 02118311006); 

9) prestazione: “Analisi in microscopia elettronica SEM/EDS e metallizzazione a grafite 

di ricerche inerenti lo studio del patrimonio culturale”; 

10) durata: la prestazione avrà inizio dalla data di stipula del contratto e verrà effettuata 

entro un anno dalla stessa secondo la procedura descritta nell'Allegato Tecnico, che 

costituisce parte integrante del contratto; 

11) corrispettivo e modalità di erogazione: euro 150/turno per sessione analitica, 20 euro 

per la metallizzazione a grafite, per un importo complessivo commisurato al numero 

finale di campioni (minimo 20, massimo 30 campioni); il pagamento verrà effettuato 

dal Committente entro 30 giorni dal ricevimento di fattura elettronica in un’unica 
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soluzione a conclusione dell’anno a partire dalla data di stipula della prestazione 

richiesta;  

CONSIDERATO che la tabella di ripartizione sarà presentata alla data scadenza contratto 

quale riepilogo del lavoro annuale svolto per conto del Committente; 

CONSIDERATO che l’incasso della fattura unica finale sul totale delle prestazioni svolte 

andrà sul fondo conto terzi del M.E.M.A. (codice progetto U-GOV_80200: CTERZI); 

per quanto sopra premesso e considerato, 

all’unanimità DELIBERA 

1) di approvare il testo del contratto per prestazioni a tariffa da stipularsi tra il Dipartimento di 

Scienze della Terra e la Istituto di Scienze del Patrimonio Culturale (ISPC) del Consiglio 

Nazionale delle Ricerche (CNR) avente ad oggetto “Analisi in microscopia elettronica 

SEM/EDS e metallizzazione a grafite di ricerche inerenti lo studio del patrimonio culturale”; 

per la durata di un anno dalla data di stipula e con un corrispettivo pari all’importo di 150  

euro/turno per sessione analitica, 20 euro per ciascuna metallizzazione a grafite, per un 

importo complessivo commisurato al numero finale di campioni (minimo 20 massimo 40); 

2) di nominare la dott.ssa Laura Chiarantini responsabile dello svolgimento delle prestazioni.  

3) Il Direttore del Dipartimento procederà alla stipula del contratto. 

 

Sul punto 4): Accordi di collaborazione ex art.15; 

Non è pervenuta nessuna richiesta 

 

 

Sul punto 5): Contratti ex D. Lgs. n.50_2016 importo superiore a 10.000 euro  

 

Fornitura di n. 4 sismometri ultracompatti, con cavi connettori, oltre a spese di 

trasporto, assicurazione e imballaggio - aggiudicazione alla Lennartz Electronic GmbH 

CIG ZCE3026DC0 

Delibera n. 4/2021 

La Giunta 

Vista la richiesta del Prof. M. Ripepe relativa alla fornitura di n. 4 sismometri ultracompatti, 

con cavi connettori, oltre a spese di trasporto, assicurazione e imballaggio; 

Considerato che la motivazione dell’acquisto è legata ad esigenze di ricerca; 

Visto l'articolo 3 della legge 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari; 

Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici” e, in 

particolare: 

a.l’articolo 30, sui principi per l'aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e concessioni sugli 

appalti di forniture e servizi sotto la soglia comunitaria; 

b.l’articolo 35 sulle soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato 

degli appalti; 

c.l’articolo 36 sui contratti sottosoglia; 

d.l’articolo 32 sulle fasi delle procedure di affidamento; 

e.l’articolo 33 sui controlli sugli atti delle procedure di affidamento; 

f.l’articolo 95 sui criteri di aggiudicazione; 

g.l’articolo 80 sui motivi di esclusione; 
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h.l’articolo 29 sui principi in materia di trasparenza; 

Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 in materia di tutela della salute e sicurezza nei 

luoghi di lavoro e, in particolare, l'articolo 26, comma 3, 

Visto l’articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; 

Visto l’articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; 

Vista l’offerta della società Lennartz Electronic GmbH, per un prezzo di euro 14.755,00 (oltre 

iva); 

Considerato che la società Lennartz Electronic GmbH possiede i requisiti di esperienza 

necessari all'espletamento del servizio/fornitura per aver svolto servizi/fornitura analoghi a 

quello oggetto del presente affidamento; 

Considerata la rispondenza di quanto offerto alle esigenze della stazione appaltante; 

Considerato che è stata effettuata un'indagine di mercato informale al fine di valutare la 

convenienza del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione; 

Considerato che è stato rispettato il principio di rotazione, finalizzato ad evitare la formazione 

di rendite di posizione a favore di alcuni operatori economici in violazione del principio di 

concorrenza; 

 

all’unanimità DELIBERA 

 

Di ratificare il decreto del direttore Repertorio n. 234/2020 Prot n. 11384 del 12/01/2021, 

aggiudicando la fornitura di n. 4 sismometri ultracompatti, con cavi connettori, oltre a spese 

di trasporto, assicurazione e imballaggio, alla Lennartz Electronic GmbH, Bismarckstrasse 

136, 72072, Tubinga, Germania, per euro 14.755,00 (oltre iva);  

 

 

 

Sul punto 6): Attività seminariale nell’offerta formativa del dottorato di ricerca 

Delibera n.5/2021  

 

Il Presidente comunica che la Prof.ssa Francalanci, con mail del 16 gennaio 2021, ha chiesto 

il conferimento di n. 2 incarichi per seminari ai fini dell’espletamento di attività di natura 

temporanea ed altamente qualificata da svolgersi nell’ambito dell’offerta didattica formativa 

interna al dottorato di ricerca in Scienze della Terra. 

Il ricorso a personale esterno all’Ateneo è giustificato dal profilo professionale e dalle 

caratteristiche curriculari che il candidato presenta in relazione al tema da trattare. 

I seminari verranno svolti nel mese di maggio 2021. 

Il compenso al lordo degli oneri a carico del percipiente è stabilito in € 250,00 a seminario. 

L’importo è determinato basandosi sulla delibera del CdA dell’Ateneo del 28/09/2007 – 

Adeguamento compenso conferenzieri, con la quale è stato stabilito in € 300,00 l’importo 

lordo massimo da corrispondere per singola conferenza 

La spesa di euro 543 comprensiva degli eventuali oneri a carico dell’Amministrazione graverà 

sul Progetto di Eccellenza del DST. 

 

La Giunta  

preso atto della documentazione presentata, in considerazione di quanto previsto dalla 
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circolare n. 2/2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica, recepito nella circolare n. 

17/2012 del Dirigente Area del Personale di questo Ateneo, secondo la quale “…Può ritenersi 

che le collaborazioni meramente occasionali che si esauriscono in una sola azione o 

prestazione, caratterizzata da un rapporto “intuitu personae” che consente il raggiungimento 

del fine e che comportano, per loro stessa natura, una spesa equiparabile ad un rimborso 

spese, quali ad esempio la partecipazione a convegni e seminari, la singola docenza, la 

traduzione di pubblicazioni e simili, non debbano comportare l’utilizzo delle procedure 

comparative per la scelta del collaboratore, né gli obblighi di pubblicità. Quanto sopra nel 

presupposto che il compenso corrisposto sia di modica entità, sebbene congruo a remunerare 

la prestazione resa e considerato il favore accordato dal legislatore che le ha inserite nel 

comma 6 dell’articolo 53 del D Lgs 165/2001, rendendole compatibili con lo stretto regime 

autorizzatorio per i dipendenti pubblici.”,   

 

delibera all’unanimità 

 

• di affidare, ai sensi degli art. 2222 e seguenti del codice civile, il seguente incarico per 

seminari, necessari ai fini dell’attività istituzionale del Dottorato di ricerca in Scienze 

della Terra. La spesa pari a euro 543 graverà sul Progetto di Eccellenza del DST. 

 

 TITOLO DATA INCARICATO COMPENSO 

1 

Studi e approfondimenti sulle 

terre di fusione di alcune opere 

donatelliane fiorentine eseguite 

nel XV secolo. 

Mese di 

maggio 

Elena Della 

Schiava 

Euro 250,00 

2 

Fasi, operazioni applicative e 

casi studio su terre di fusione 

donatelliane: 

prelievi,indagini,risultati 

scientifici e archeometrici. 

Mese di 

maggio 

Elena Della 

Schiava 

Euro 250,00 

 

Il compenso verrà corrisposto in un’unica soluzione al termine della prestazione dietro 

presentazione di regolare nota delle prestazioni, con annessa dichiarazione 

dell’incaricato attestante che il rapporto si è svolto secondo le modalità pattuite. 

 

• di autorizzare il rimborso per attività seminariale nell’offerta formativa del dottorato 

di ricerca in Scienze della Terra esclusivamente a liberi professionisti o lavoratori 

autonomi. Non sono rimborsabili soggetti strutturati o assimilabili sia pubblici che 

privati. Il rimborso sarà subordinato ad una previa verifica della disponibilità 

finanziaria del Dipartimento. 

 

 

 

Sul punto 7): Varie ed Eventuali 

Non ve ne sono. 
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Alle ore 14:50 essendo esaurita la trattazione degli argomenti di cui ai punti dell’ordine del 

giorno, il Presidente dichiara chiusa la seduta. 

 

Della seduta odierna viene redatto il presente verbale - approvato seduta stante limitatamente 

alle delibere assunte - che viene confermato e sottoscritto come segue. 

 

            

Il Segretario verbalizzante                                                 Il Presidente/Direttore  

 Dott.ssa Ilaria Gallotta                   Prof. Luca Bindi 


