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D.R.220022 (1790)/2018 

del 18/12/2018  

 

 

 

 

IL RETTORE 

 

 VISTA la Legge 30 dicembre 2010 n. 240, art. 22, in materia di assegni di 

ricerca ed in particolare il comma 4, lettera b); 

 VISTO il D.R. n. 83901 (654) 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 

 VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Firenze; 

 VISTO il D.R. 95864 (660) dell’11/6/2018 per la selezione di 24 assegni di 

durata annuale, all’interno di un Laboratorio Sperimentale di Ateneo, e il 

successivo D.R.109184 (764) del 3/7/2018, andati deserti relativamente ai 

2 assegni del settore scientifico disciplinare ING-IND/31; 

 VISTO il D. R. n. 175892 (1450) del 22/10/2018 di riapertura dei termini 

per la selezione di 2 assegni di ricerca annuali per il settore scientifico 

disciplinare ING-IND/31 Elettrotecnica per svolgere “Progetti preliminari 

di fattibilità tecnica ed economica sugli interventi strategici UNIFI, all’interno 

di un Laboratorio Sperimentale di Ateneo” con decorrenza 1° gennaio 

2019; 

 VISTO il D.R. n. 215324 (1754) dell’11/12/2018 con il quale è stata 

designata la Commissione giudicatrice relativa a detta selezione; 

 VISTI gli atti della selezione per titoli e colloquio; 

 ACCERTATA la regolarità degli atti 

 

DECRETA 

 

Sono approvati gli atti della selezione per titoli e colloquio, per il conferimento 

di n.2 assegni di ricerca relativi al programma “Progetti preliminari di 

fattibilità tecnica ed economica sugli interventi strategici UNIFI, 

all’interno di un Laboratorio Sperimentale di Ateneo – ING-IND/31 



 

 

 

 

 

 

[Digitare qui] 

 

Elettrotecnica” da svolgersi presso il Dipartimento di Ingegneria 

dell’informazione: 

Cognome e Nome Titoli: 

punti/100  

Colloquio: 

punti/100 

Totale 

punti/100 

BINDI Marco 30 40 70 

MELLI Lorenzo 30 40 70 

 

Gli assegni sono attribuiti ai Dottori Marco BINDI e Lorenzo MELLI. 

 

Firenze, 18/12/2018                                             F.to IL RETTORE 

         Prof. Luigi DEI 


