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DECRETO n. 1559/2020
Prof. 232817Anno 2020
IL RETTORE
-

-

-

-

-

-

-

VISTO lo Statuto 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 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;”,in particolare l’articolo 7, commi 1, 2 e 3, e gli
articoli 9 e10 che disciplinano l’attivazione e le procedure di selezione per gli
assegni di ricerca di tipo a);
VISTO il Bando “Giovani Ricercatori Protagonisti - 2020” - Decreto Rettorale n.
734/2020 prot. N. 97555 del 10 luglio 2020;
PRESO ATTO che alla scadenza del Bando “Giovani Ricercatori Protagonisti –
anno 2020” di cui sopra, nessun candidato aveva presentato progetti di ricerca per
la seguente tematica: Nuove frontiere nella tecnologia dell'Informazione per le
scienze della vita (Area Tecnologica);
TENUTO CONTO che per la tematica di cui sopra è stato necessario emanare, un
nuovo Bando di selezione, con Decreto Rettorale n. 896/2020 prot. N. 119007 del
24 agosto 2020;
CONSIDERATA la complessità della procedura di selezione che, ai sensi dell’art.
9 del predetto bando, con la valutazione di tre revisori di elevata qualificazione
esterni all’Ateneo e quella dei Panel d’Area, ha determinato un ritardo nei lavori
della procedura di selezione dei candidati;
RITENUTO di dover procedere al posticipo della decorrenza degli assegni di
ricerca fissata entro il 1° gennaio 2021 dall’art. 2 del Decreto Rettorale n.
734/2020 prot. N. 97555 del 10 luglio 2020;
ACQUISITO l’assenso della Commissione giudicatrice;

DECRETA

il posticipo al 1° marzo 2021 della decorrenza dei dieci assegni di ricerca di tipo a),
di durata biennale, di cui al Bando “Giovani Ricercatori Protagonisti” - - Decreti
Rettorali n. 734/2020 prot. N. 97555 del 10 luglio 2020 e n. 896/2020 prot. N.
119007 del 24 agosto 2020.
Firenze, 21 dicembre 2020
IL RETTORE
f.to Prof. Luigi Dei

