
 

 
 

 

DECRETO RETTORALE URGENTE 

n.127870 ( 942 ) 

Anno 2018 

 

 

IL RETTORE 

 

VISTA la Legge 9 maggio 1989, n. 168 

VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Firenze 

VISTO il vigente Codice etico 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 del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 9 

marzo 2011 n. 102 che stabilisce l’importo minimo lordo annuo degli 

assegni di ricerca; 

VISTE le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione 

rispettivamente dell’11 marzo e del 25 marzo 2011 che stabiliscono 

l’importo lordo annuo massimo degli 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” per il conferimento di 10 

assegni di ricerca di tipo a), di durata biennale, emanato dal Decreto 

Rettorale n. 59 del 23 gennaio 2018 e n. 297 del 5 marzo 2018; 

VISTO il Decreto Rettorale di approvazione degli atti n.822 del 10 luglio 2018, ed in 
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particolare la graduatoria per l’Area Scientifica relativa alla Tematica: 

“Possibili applicazioni delle più recenti scoperte o dei progressi nel campo 

della Fisica, della Scienza dei materiali e dei sistemi biologici”; 

PRESO ATTO della rinuncia presentata in data 30 luglio 2018 (prot. 124446) dalla 

Dott.ssa Costanza MONTIS, risultata vincitrice per tale Tematica; 

TENUTO CONTO che, ai sensi del comma 8 dell’art. 8 del Regolamento per il 

conferimento degli assegni di ricerca, nel caso in cui un vincitore rinunci 

prima dell’inizio dell’attività, subentrano gli idonei secondo l’ordine in 

graduatoria; 

VISTO che, per la medesima Tematica dell’Area Scientifica, è risultato idoneo e 

secondo in graduatoria il Dott. Luca PANDOLFI; 

 

DECRETA 

           

L’assegno di ricerca biennale di tipo a) per la Tematica: “Possibili applicazioni delle 

più recenti scoperte o dei progressi nel campo della Fisica, della Scienza dei 

materiali e dei sistemi biologici”, è conferito al Dottor Luca PANDOLFI, con il 

progetto: “Ecomorphology of fossil and extant hippopotamids and 

Rhinocerotids”, SSD GEO/01, da svolgersi con decorrenza 1° settembre 2018 

presso il Dipartimento di Scienze della Terra. 

 

Firenze, 3 agosto 2018 

       
 

                                f.to il Prorettore Vicario 

Prof.ssa Vittoria Perrone Compagni 




