
 

DECRETO RETTORALE  

n. 201393 (1639) 

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 5, che dispone che i soggetti di cui al comma 1 del 

medesimo articolo “possono riservare una quota di assegni di ricerca a 

studiosi italiani o stranieri che hanno conseguito il dottorato di ricerca, o 

titolo equivalente, all’estero, ovvero a studiosi stranieri che hanno 

conseguito il dottorato di ricerca in Italia”;  

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 Decreto Rettorale n. 94852(637) del 8/06/2018 con il quale è stato 

emanato il Bando per il conferimento di 5 assegni di ricerca, di tipo a), di 

durata annuale - uno per ciascuna delle Aree di Ricerca dell’Ateneo - per 

studiosi intra-UE o extra-UE, che abbiano conseguito all’estero il titolo di 

Dottore di Ricerca, o PhD o titolo equivalente o, per i Settori interessati, 

Specializzazione Medica, ovvero studiosi non italiani che abbiano 

conseguito il Dottorato di ricerca in Italia;  

VISTO il Decreto Rettorale di approvazione degli atti n. 191507 (1577) del 9 

novembre 2018, ed in particolare la graduatoria per l’Area delle Scienze 
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Sociali;  

PRESO ATTO della rinuncia presentata con e-mail del 19 novembre 2018 (prot. n. 

197322) dal Dott. Hamid Reza OSKOROUCHI, risultato vincitore per il 

Dipartimento di Scienze per l’Economia e l’Impresa; 

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; 

PRESO ATTO che, per l’area delle Scienze Sociali è risultato idoneo e secondo in 

graduatoria il Dott. Kaku Attah Damoah; 

 

DECRETA 

           

Il conferimento dell’assegno di ricerca annuale di tipo a) per l’area delle Scienze 

Sociali al Dott. Kaku Attah Damoah, con il progetto: “Reshaping Global Value 

Chains through The Belt and Road Initiative”, SSD SECS-P/01, da svolgersi presso 

il Dipartimento di Scienze per l’Economia e l’Impresa con decorrenza 1° dicembre 

2018. 

 

Firenze, 22/11/2018 

       
 

                                IL RETTORE 

 F.to Prof. Luigi Dei 




