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D.R.n. 568/2022
Prot. 0101765
dell’11/05/2022
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 “Regolamento per il conferimento di Assegni di ricerca di cui all’art.22
della legge 30 dicembre 2010 n.240, emanato con Decreto Rettorale n. 68910
(550) del 14 maggio 2020;
• VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Firenze;
• VISTA la Convenzione, approvata dal Senato accademico del 19 gennaio 2022 e
stipulata in data 3 febbraio 2022 tra l’Ateneo e la Regione Toscana per
disciplinare e finanziare i 28 progetti di ricerca, per complessivi 28 assegni di
ricerca biennali, da 30.000 euro annui ciascuno, per un ammontare complessivo
di euro 1.680.000;
• VISTO il bando emanato con D.R. 193/2022 prot. N. 29934 del 09/02/2022 “per
il conferimento di 28 assegni di ricerca per progetti di alta formazione”
cofinanziato dalla Regione Toscana con le risorse del Fondo per lo Sviluppo e la

Coesione 2014-2020, nell’ambito di “Giovanisì” (www.giovanisi.it) il progetto della
Regione Toscana per l’autonomia dei giovani;
• VISTI in particolare gli articoli 1, 2, 3, 4 del suddetto bando e l’Allegato 1
contenente la specifica dei 28 Progetti di ricerca, per 28 assegni di durata
biennale con decorrenza 1° giugno 2022;
• VISTO il Decreto del Rettore n. 336/2022 prot.60311 del 17/03/2022 con il
quale sono state designate le Commissioni giudicatrici relative a ciascun Progetto
di ricerca contraddistinto da un Acronimo e da un Programma di ricerca, da
svolgersi presso i relativi Dipartimenti;
• CONSIDERATO che l’assegno di ricerca per il progetto acronimo UNESCORESILIENCE – Responsabile Scientifico Prof.ssa Chiara Arrighi del Dipartimento
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di Ingegneria Civile e Ambientale (DICEA), non è stato conferito, perchè alla
scadenza del bando non erano pervenute candidature;
• CONSIDERATO altresì che la Regione Toscana con nota ns/prot. 62039 del
18/03/2022 ha prorogato di ulteriori 15 giorni, il termine dei novanta giorni
stabilito per la chiusura delle procedure concorsuali dalla suddetta convenzione,
consentendo così all’Ateneo di ribandire il posto rimasto vacante;
• VISTO il “Bando per il conferimento di 1 (uno) Assegno di ricerca per progetti di
alta formazione” per il progetto “Resilienza alle alluvioni del Centro Storico di
Firenze patrimonio mondiale UNESCO” acronimo UNESCO-Resilience;
• VISTI gli atti delle selezioni per titoli e colloquio a cura della Commissione
giudicatrice;
• TENUTO CONTO dell’art. 3 c. 7 della Legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede
che a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli e delle prove di esame,
in caso di parità di punteggio, e' preferito il candidato piu' giovane di eta;'
• ACCERTATA la regolarità di tali atti;
DECRETA
Sono approvati gli atti della selezione e la relativa graduatoria per il progetto di alta
formazione cofinanziato dalla Regione Toscana con le risorse del Fondo per lo

Sviluppo e la Coesione 2014-2020, nell’ambito di “Giovanisì” (www.giovanisi.it) il
progetto della Regione Toscana per l’autonomia dei giovani, dal titolo “Resilienza
alle alluvioni del Centro Storico di Firenze patrimonio mondiale UNESCO” acronimo
UNESCO-Resilience,

Responsabile

Scientifico,

Prof.ssa

Chiara

Arrighi

del

Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale:
N.

Cognome e Nome

Punteggio
Progetto di ricerca
a)
14

Punteggio
Curriculum
b)
28

Punteggio Punteggio
Titoli
Colloquio
c)
d)
0
15

Totale
(su 100)

1

DE LUCIA Claudia

2

SIMONE Sara

14

32

0

10

3

FLORIS Claudia

14

30

0

12

56
Precede
per età
56

4

LAHSAINI Meriam

4

30

14

7

55

57

L’assegno di ricerca è attribuito alla Dott.ssa Claudia De Lucia.
Firenze, 11/05/2022
F.to LA RETTRICE
Prof.ssa Alessandra Petrucci
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