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DECRETO n.  17424 (101) 

Anno 2016 
IL RETTORE 

- VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Firenze; 
- VISTA la Legge 30 dicembre 2010 n. 240, art. 22, in materia di assegni di ricerca 

ed in particolare il comma 4, che dispone che i soggetti di cui al comma 1 del 
medesimo articolo disciplinano con apposito Regolamento il conferimento di 
assegni di ricerca;  

- VISTO il Decreto Rettorale n. 83901 (654)/2015 del 22 giugno 2015 di 
emanazione del “Regolamento per il conferimento di Assegni di ricerca di cui 
all’art.22 della legge 30 dicembre 2010 n.240”, in particolare l’articolo 5, 
l’articolo 7, commi 1, 2 e 3, e l’articolo 8 che disciplinano l’attivazione e le 
procedure di selezione per gli assegni di ricerca di tipo a); 

- VISTO il Decreto Rettorale n. 58969 (473) del 4 maggio 2015 di nomina della 
Commissione giudicatrice per gli assegni di tipo a) di cui all’art. 22 della Legge 
30 dicembre 2010, n. 240; 

- VISTO il Decreto Rettorale n. 97807 (803) del 20 luglio 2015 di integrazione 
della Commissione giudicatrice; 

- VISTO il Bando “Giovani Ricercatori Protagonisti” per il conferimento di n. 8 
assegni di ricerca di tipo a) di durata biennale, finanziati dalla Fondazione Ente 
Cassa di Risparmio di Firenze, Decreto Rettorale 127804 (1206)/2015 del 1° 
ottobre 2015; 

- VISTO il proprio Decreto n 159138 (1577)/2015 del 24 novembre 2015 
concernente il posticipo delle decorrenza degli otto assegni di ricerca di tipo a) di 
durata biennale, dal 1° gennaio al 1° febbraio 2016; 

- VISTA la richiesta di ulteriore proroga dei lavori della Commissione avanzata dal 
Presidente della stessa 

- CONSIDERATE le motivazioni addotte e ritenuto opportuno accoglierle; 
 

PROROGA 
 
il termine per la conclusione delle procedure di valutazione delle  domande di 
partecipazione al Bando “Giovani Ricercatori Protagonisti” al 31 maggio 2016. 
  
 
Firenze, 09/02/2016        

IL RETTORE 
 F.to  Prof. Luigi Dei 
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