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DECRETO n.  170034 (1174) 

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; 

- VISTI i Decreti Rettorali n. 157384 (1555) del 20 novembre 2015 e n. 119594 
(808) del 6 settembre 2106 di integrazione della Commissione giudicatrice; 

- VISTO il Bando per il conferimento di n. 1 assegno di ricerca di tipo a) di durata 
annuale, per il Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione, Decreto Rettorale 
101623 (560)/2016 del 14 luglio 2016; 

- VISTA la delibera del 28 ottobre 2016 del Consiglio del Dipartimento di 
Ingegneria dell’Informazione con la quale venivano comunicati i nominativi dei 
candidati ammessi alla selezione successiva; 

- CONSIDERATI i tempi tecnici necessari alla consultazione dei valutatori  
esterni; 

- CONSIDERATE le motivazioni addotte e ritenuto opportuno accoglierle 
 

DECRETA 
 
la decorrenza dell’assegno di ricerca di tipo a), di durata annuale, di cui al D.R. 
101623 (560)/2016, è posticipata al 1° gennaio  2017. 
  
Firenze, 30 novembre 2016         

IL RETTORE 
 f.to  Prof. Luigi Dei 


