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DECRETO n.  159138 (1577) 

Anno 2015 
 

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 verbale della Commissione giudicatrice, riunitasi il 12 novembre 

scorso, che recita quanto segue:  

“Infine, tenuto conto delle domande pervenute nonché della complessità della 

procedura, si ritiene necessario chiedere la rettifica della decorrenza degli 

assegni di tipo a) di cui al D.R. 1206   posticipandola al 1° febbraio 2016.”; 

- TENUTO CONTO del considerevole numero di domande di partecipazione 

pervenute; 

- CONSIDERATA la complessità della procedura di selezione che, ai sensi dell’art. 

7 del predetto bando,  prevede anche  la valutazione di tre revisori di elevata 

qualificazione esterni all’Ateneo; 

 

DECRETA 

 

il posticipo della decorrenza degli otto assegni di ricerca di tipo a), di durata 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

biennale, di cui al Bando “Giovani Ricercatori Protagonisti”, e  la conseguente 

rettifica dell’art. 2 del Decreto 127804 (1206)/2015 del 1° ottobre 2015, come sotto 

specificato: 

 

“Art. 2 - Conferimento dell’assegno - Rinnovi 

Ai vincitori, secondo le modalità indicate nel successivo art. 10, sarà conferito un 

assegno biennale di importo pari a Euro 20.167,00/annui lordo percipiente,  esclusi 

gli oneri a carico dell’Amministrazione, che sarà erogato in rate mensili posticipate. 

Come contributo alle prime spese del progetto è destinato un budget di 1.000,00 

Euro, accreditato al Dipartimento di afferenza del vincitore. 

Tali assegni sono conferiti per la durata di ventiquattro mesi,  con decorrenza 1° 

febbraio 2016, e potranno eventualmente essere rinnovati, subordinatamente 

all’accertamento della disponibilità di nuovi finanziamenti e dei limiti previsti dalla 

normativa vigente, nonché all’avvenuta positiva valutazione dell’attività svolta da 

parte del responsabili della ricerca e della Commissione  nominata con D.R.  58969 

(473) e integrata con D.R. 97807 (803),  sentiti i Panel di Area. 

La durata massima complessiva dei rapporti, anche non continuativi, instaurati con i 

titolari degli assegni e dei contratti di cui all'articolo 24 della L. 240/2010, 

intercorsi anche con Atenei diversi, statali, non statali o telematici, nonché con gli 

enti di cui al comma 4 dell’art. 3 del Regolamento di Ateneo per il conferimento di 

Assegni di ricerca, non può in ogni caso superare quanto previsto dalla normativa 

nazionale vigente. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi 

trascorsi in aspettativa  per maternità o per motivi di salute secondo quanto previsto 

dalla normativa vigente”. 

 

 

Firenze, 24 novembre 2015 

IL RETTORE 

F.to  Prof. Luigi Dei 


