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                             UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE 
Centro Interdipartimentale di Servizi per le Biotecnologie di Interesse 

Agrario Chimico e Industriale 
 
 
 

IL PRESIDENTE 
 

VISTE le “Linee guida per la stipula dei contratti di incarico professionale, collaborazione 
coordinata e continuativa e di prestazione occasionale” approvate dal Consiglio di 
Amministrazione della Università degli Studi di Firenze, nella seduta del 23 febbraio 
2007;  

VISTA delibera del Comitato Tecnico Scientifico del Centro Interdipartimentale di Servizi per 
le Biotecnologie di Interesse Agrario Chimico e Industriale del  28 settembre 2009; 

VISTO l’avviso pubblico di procedura di valutazione comparativa , emanato con D.P. n. 
01/2009 del 2 ottobre 2009, per il conferimento di un incarico di collaborazione 
coordinata e continuativa,  della durata di ventiquattro mesi a decorrere dalla data del 
1^ gennaio 2010,  pari  a 13.562,08= (tredicimila cinquecentosessantadue//08) Euro 
lordi, ivi compresi gli oneri a carico dell’Ateneo, per “Campionamento e preparazione di 
matrici vegetali e di suolo e analisi per la determinazione di arsenico e altri elementi 
inquinanti” presso  il Centro Interdipartimentale di Servizi per le Biotecnologie di 
Interesse Agrario Chimico e Industriale; 

VISTO il D.P. n. 02/2009 del 29 ottobre 2009  con il quale è stata nominata la Commissione 
giudicatrice del concorso;  

VISTI  gli atti del concorso per  titoli e colloquio per il conferimento di un incarico di 
collaborazione coordinata e continuativa; 

CONSTATATA la regolarità formale della procedura di concorso; 
 

DECRETA 
 

 Sono approvati gli atti della procedura comparativa per il conferimento di un incarico di 
collaborazione coordinata e continuativa, della durata di ventiquattro mesi a decorrere dalla 
data del 1^ gennaio 2010,  pari  a 13.562,08= (tredicimila cinquecentosessantadue//08) Euro 
lordi, ivi compresi gli oneri a carico dell’Ateneo, per “Campionamento e preparazione di matrici 
vegetali e di suolo e analisi per la determinazione di arsenico e altri elementi inquinanti”,  presso il 
Centro Interdipartimentale di Servizi per le Biotecnologie di Interesse Agrario Chimico e 
Industriale; 
 L’incarico di collaborazione coordinata e continuativa, è attribuito al Dott. Lorenzo  
Cecchi, risultato al primo posto nella seguente graduatoria di merito: 
 Cognome e nome punteggio 
 Lorenzo CECCHI 100/100 
 Rita BARZANTI 97/100 
 Sigfrido ROMAGNOLI 90/100 

 
Firenze,  16 novembre 2009 
           IL PRESIDENTE 
            f.to Prof. Marcello Buiatti 
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