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DECRETO RETTORALE
n. 239/2021; Prot n.
70181
del 22/02/2021

Anno 2021
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 del 29 e 30 aprile 2020 che stabiliscono l’importo lordo
annuo massimo degli assegni di ricerca;
VISTO il Decreto Rettorale n. 550 del 14 maggio 2020 di emanazione del
“Regolamento per il conferimento di Assegni di ricerca di cui all’art.22
della legge 30 dicembre 2010 n.240 ed in particolare l’art 9 comma 8;
VISTO il Bando “Giovani Ricercatori Protagonisti – 2020” per il conferimento di 10
assegni di ricerca di tipo a), di durata biennale - Decreti Rettorali n.
734/2020 prot. N. 97555 del 10 luglio 2020 e n. 896/2020 prot. N. 119007
del 24 agosto 2020;
VISTO il Decreto Rettorale di approvazione degli atti n.130/2021 prot. 34129 del 29
gennaio 2021, ed in particolare le graduatorie per l’Area Scientifica relative

alle Tematiche: “Metodologie innovative per l'analisi di dati a struttura
complessa” e “L'impatto delle Nuove Tecnologie e delle Nuove Tecniche di
modellizzazione sulla ricerca avanzata nelle scienze fisiche”, e la
graduatoria per l’Area Umanistica relativa alla Tematica: “Identità
Culturale e Identità Religiosa. Storia, Filosofia, Letteratura, Arte”;
PRESO ATTO della rinuncia presentata in data 1° febbraio 2021 (prot.38017) dal
Dott. Marco Caroccia, risultato vincitore per la tematica dell’Area
Scientifica “Metodologie innovative per l'analisi di dati a struttura
complessa” e della rinuncia presentata in data 15 febbraio 2021 (prot.
62154) dal Prof. Gianni Tallarita, risultato vincitore per la tematica
dell’Area Scientifica “L'impatto delle Nuove Tecnologie e delle Nuove
Tecniche di modellizzazione sulla ricerca avanzata nelle scienze fisiche”
PRESO ATTO altresì, della rinuncia presentata in data 5 febbraio 2021(prot. 48125)
dalla Dott.ssa Denise Vincenti, risultata vincitrice per la tematica dell’Area
Umanistica: “Identità Culturale e Identità Religiosa. Storia, Filosofia,
Letteratura, Arte”;
TENUTO CONTO che, per la Tematica dell’Area Scientifica “Metodologie
innovative per l'analisi di dati a struttura complessa”, è risultato idoneo e
secondo in graduatoria Dott. Stefano Piffer, che è stato contattato per
l’eventuale assegnazione dell’assegno;
PRESO ATTO della rinuncia presentata in data 2 febbraio 2021 (prot. 39812) dal
Dott. Stefano Piffer e del fatto che nessun altro candidato risulta presente in
graduatoria;
TENUTO CONTO che per la Tematica dell’Area Scientifica “L'impatto delle
Nuove Tecnologie e delle Nuove Tecniche di modellizzazione sulla ricerca
avanzata nelle scienze fisiche” è risultato idoneo e secondo in graduatoria
Dott. Matteo Briganti, che è stato contattato per l’eventuale assegnazione
dell’assegno;
TENUTO CONTO, altresì che, per la Tematica dell’Area Umanistica “Identità
Culturale e Identità Religiosa. Storia, Filosofia, Letteratura, Arte” è
risultato idoneo e secondo in graduatoria il Dott. Francesco Cannizzaro, che

è stato contattato per l’eventuale assegnazione dell’assegno;
VISTA l’accettazione dell’assegno di ricerca da parte del Dott. Francesco
Cannizzaro comunicata con e-mail dell’8 febbraio 2021 (prot. 48247);
VISTA altresì l’accettazione dell’assegno di ricerca da parate del Dott. Matteo
Briganti, comunicata con e-mail del 16 febbraio 2021 (prot. 62956);

DECRETA

-

-

-

di non poter procedere al conferimento dell’assegno di ricerca biennale di tipo a)
per la Tematica dell’Area Scientifica “Metodologie innovative per l'analisi di
dati a struttura complessa in quanto i due candidati presenti in graduatoria
hanno entrambi rinunciato;
di conferire al Dott. Matteo BRIGANTI l’assegno di ricerca biennale di tipo a)
per la Tematica dell’Area Scientifica: “L'impatto delle Nuove Tecnologie e delle
Nuove Tecniche di modellizzazione sulla ricerca avanzata nelle scienze fisiche”
da svolgersi presso il Dipartimento di Chimica "Ugo Schiff", con decorrenza 1°
marzo 2021;
di conferire al Dott. Francesco CANNIZZARO l’assegno di ricerca biennale di
tipo a) per la Tematica dell’Area Umanistica: “Identità Culturale e Identità
Religiosa. Storia, Filosofia, Letteratura, Arte” da svolgersi presso il
Dipartimento di Fisica e Astronomia, con decorrenza 1° marzo 2021.

Firenze, 22/02/2021

F.to IL RETTORE
Luigi Dei

