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VISTO il D.M. 4 ottobre 2000 e successive modifiche e integrazioni, concernente 

rideterminazione e aggiornamento dei settori scientifico- disciplinari e definizione delle 

relative declaratorie; 

VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante norme in materia di organizzazione delle 

università, di personale accademico e reclutamento e, in particolare, gli articoli 15 e 16; 

VISTO il D.M. 29 luglio 2011, n. 336 “Determinazione dei settori concorsuali, raggruppati in 

macrosettori concorsuali, di cui all’articolo 15 Legge 30 dicembre 2010, n. 240”; 

VISTO il D.M. 12 giugno 2012 n. 159 “Rideterminazione dei settori concorsuali”; 

VISTO il D.M. 30 ottobre 2015, n. 855 di rideterminazione dei settori concorsuali, raggruppati 

in macrosettori concorsuali, di cui all’art. 15 della legge 240/2010; 

CONSIDERATO che il comma 1 dell’art. 2 del citato D.M. 855/2015 dispone che “Per i settori 

concorsuali per i quali è prevista, ai sensi dell’allegato A del presente decreto, la 

corrispondenza univoca con uno dei settori scientifico-disciplinari, il Rettore provvede 

all’inquadramento dei professori di I e II fascia e dei ricercatori nei settori concorsuali con 

appositi decreti ricognitivi”; 

CONSIDERATO, inoltre, che il comma 2 dello stesso art. 2 dispone che “In tutti i casi in cui i 

settori concorsuali non hanno una corrispondenza univoca con uno dei settori scientifico 

disciplinari, l’inquadramento è disposto a domanda dell’interessato da presentare al Rettore 

tramite apposita procedura informatizzata”; 

ATTESO che gli interessati hanno presentato opzione nei termini previsti; 

VALUTATA l’opportunità di riunire in un unico provvedimento gli inquadramenti relativi alle 

corrispondenze univoche e quelli per i quali è intervenuta l’opzione degli interessati; 

PRESO ATTO degli elenchi pubblicati dal Ministero sul sito riservato agli adempimenti relativi 

alla legge 240/2010, 

DISPONE 

i ricercatori a tempo determinato di cui agli elenchi A), B) e C) allegati, che costituiscono 

parte integrante del presente provvedimento, sono inquadrati nei settori concorsuali e 

scientifico disciplinari a fianco di ciascuno indicati, a decorrere dal 20 novembre 2015. 

Firenze, 29 dicembre 2015 

f.to Il Rettore  

 Prof. Luigi Dei 
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