
DECRETO n. 766/2021

Prot. 0147400 del 20/05/2021

IL RETTORE

VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Firenze;

VISTO il vigente Codice etico dell’Università degli Studi di Firenze;

VISTA la Legge 9 maggio 1989, n. 168;

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 del 30 aprile 2020 che stabiliscono l’importo lordo 

annuo massimo degli assegni di ricerca;

VISTO  il  Decreto  Rettorale  n.  550/2020 prot.  N.  68910 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”, in particolare l’articolo 

7,  e  gli  articoli  9  e  10,  che  disciplinano  l’attivazione  e  le  procedure  di 

selezione per gli assegni di ricerca di tipo a);

VISTO  il  Decreto  Rettorale  n.  375/2020  prot.  N.  48512  del  19  marzo  2020  di 

nomina della  Commissione  giudicatrice  per  gli  assegni  di  tipo  a)  di  cui 

all’art. 22 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;

VISTO  il  Decreto  Rettorale  n.  551/2020 prot.  N.  68919 del  14 maggio  2020 di 
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	L’assegno pertanto è conferito al Dott. Luca Tamanini risultato al primo posto nella relativa graduatoria di merito, con il Progetto “Theoretical and computational aspects of some regularization of the-Wassertein distance and applications in data sciences.” da svolgere presso il Dipartimento di Matematica e Informatica "Ulisse Dini".
	Ai sensi dell’art. 9, comma 8, del Regolamento per il conferimento di assegni di ricerca di cui all’art. 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel caso in cui un vincitore rinunci prima dell’inizio dell’attività, o non si presenti entro la data di avvio degli assegni per la stipula del contratto, salvo i casi di legittimo impedimento, subentreranno gli idonei secondo l’ordine in graduatoria per la medesima Tematica.

