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DR. prot. 215324

(1754)/2018

Dell’11/12/2018
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 Decreto Rettorale 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 bando emanato con D.R. 95864 (660) dell’11/6/2018 per la selezione di
24 assegni di ricerca per svolgere “Progetti preliminari di fattibilità tecnica ed
economica sugli interventi strategici UNIFI, all’interno di un Laboratorio
Sperimentale di Ateneo”
VISTO in particolare l’art.1 in cui i 24 assegni messi a concorso sono ripartiti per
Dipartimento e Settore scientifico disciplinare;
VISTO l’art.5 del bando, che prevede che le Commissioni giudicatrici siano
nominate dal Rettore su proposta dei Dipartimenti di afferenza;
VISTA la nota prot. 95811 del 7 giugno 2018 pervenuta dal Direttore del
Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione riguardo la composizione della
Commissione giudicatrice per il Settore scientifico disciplinare: ING-IND/31;
CONSIDERATO che è scaduto il termine per la presentazione delle domande;
PRESO ATTO delle dichiarazioni rese al Dipartimento, ai sensi dell’art.35-bis del
D.Leg.N.165/2001 (introdotto dalla Legge anticorruzione n.190/2012), dal
personale docente e ricercatore di cui a seguito:
DECRETA

La Commissione giudicatrice relativa alla selezione per 2 assegni di ricerca dal
titolo: “Progetti preliminari di fattibilità tecnica ed economica sugli
interventi strategici UNIFI, all’interno di un Laboratorio Sperimentale di
Ateneo - ING-IND/31” è così composta:
Componenti - qualifica

SSD

Dott. Francesco GRASSO (RU)
Responsabile scientifico
Prof. Alberto REATTI (PA)

ING-IND/31 – membro effettivo

Prof.ssa Maria Cristina PICCIRILLI (PA)

ING-IND/31 – membro effettivo

Prof. Stefano MANETTI (PO)

ING-IND/31 – membro supplente

Firenze, 11/12/2018

ING-IND/32 – membro effettivo

f.to IL RETTORE
Prof. Luigi DEI

