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DECRETO n.  96800 (667) 

Anno 2018 

 

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 Bando “Giovani Ricercatori Protagonisti - 2017” - Decreti Rettorali n. 

12073 (59)/2018  del 23 gennaio 2018; 

- PRESO ATTO che alla scadenza del Bando “Giovani Ricercatori Protagonisti – 

anno 2017” di cui sopra, nessun candidato aveva presentato progetti di ricerca per 

le seguenti tematiche: Interventi normativi e azioni comunicative per temperare 

le criticità indotte dal flusso turistico di massa nel centro storico fiorentino (Area 

delle Scienze Sociali) e Metodologie matematiche e statistiche innovative: 

modelli e applicazioni (Area Scientifica); 

- TENUTO CONTO che per le due tematiche di cui sopra è stato necessario 

emanare, con Decreto Rettorale n. 36388 (297) del 5 marzo 2018, un nuovo 

Bando di selezione; 

- VISTO il considerevole numero di domande di partecipazione pervenute; 

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

7 del predetto bando, con la valutazione di tre revisori di elevata qualificazione 

esterni all’Ateneo, che ha determinato un ritardo nei lavori della procedura di 

selezione dei candidati; 

- RITENUTO di dover procedere al posticipo della decorrenza degli assegni di 

ricerca fissata entro il 1° luglio dall’art. 2 del Decreto Rettorale n. 12073 

(59)/2018  del 23 gennaio 2018  

- ACQUISITO l’assenso della Commissione giudicatrice; 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

DECRETA 

 

il posticipo al 1° settembre 2018 della decorrenza dei dieci assegni di ricerca di tipo 

a), di durata biennale, di cui al Bando “Giovani Ricercatori Protagonisti” - Decreti 

Rettorali n. 12073 (59)/2018  del 23 gennaio 2018 e n. 36388 (297) del 5 marzo 2018 

 

Firenze, 12 giugno 2028 

IL RETTORE 

    f.to Prof. Luigi Dei 


