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D.R.n.100475 (400)
del 22/03/2021
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 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;
VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Firenze;
VISTO il bando emanato con D.R. 210/2021 prot.55867 dell’11/02/2021 per il
conferimento di 1 assegno di ricerca nell’ambito del Programma UNIFI_FSE2019,
“Assegni di Ricerca in ambito culturale” di durata annuale, per il progetto
“Tutela del pAtrimonio cuLturale da evEnti esTremi di prEcipitazione: il quartiere di
Santa Croce a Firenze” acronimo TALETE,” cofinanziato dalla Regione Toscana con
le risorse del POR FSE 2014-2020 – Asse A Occupazione, nell’ambito di “Giovanisì”
(www.giovanisi.it) il progetto della Regione Toscana per l’autonomia dei giovani;
VISTO l’art.6 del bando, che prevede che la Commissione giudicatrice sia
nominata dal Rettore su proposta dei Dipartimenti interessati;
VISTA la nota pervenuta dal Direttore del Dipartimento di INGEGNERIA CIVILE E
AMBIENTALE riguardo la composizione della Commissione giudicatrice;
CONSIDERATO che è scaduto il termine per la presentazione delle domande;
PRESO ATTO delle dichiarazioni rese al Dipartimento, ai sensi dell’art.35-bis del
D.Leg.N.165/2001

(introdotto

dalla

Legge

anticorruzione

n.190/2012),

dal

personale docente e ricercatore di seguito elencato:
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Prof.ssa Enrica Caporali PA (Responsabile scientifico)
Prof. Fabio Castelli PO
Dott.ssa Chiara Arrighi RTD
Prof. Federico Domenichini PA (Supplente)

DECRETA
La Commissione giudicatrice relativa alla selezione per il conferimento dell’ assegno
di ricerca nell’ambito del Programma UNIFI_FSE2019, “Assegni di Ricerca in
ambito culturale” di durata annuale, per il progetto

“Tutela del pAtrimonio

cuLturale da evEnti esTremi di prEcipitazione: il quartiere di Santa Croce a Firenze”
acronimo TALETE è così composta:
Prof.ssa Enrica Caporali PA (Responsabile scientifico)
Prof. Fabio Castelli PO
Dott.ssa Chiara Arrighi RTD
Prof. Federico Domenichini PA (Supplente)

Firenze, 22/03/2021
IL PRO-RETTORE VICARIO
F.to Prof. Andrea Arnone
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