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Pubblicato in Albo Ufficiale n. (4279) del 13/04/2021 

D.R.n. 550/2021

prot. 0116603 

del 13/04/2021 

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. 68910 (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;

 VISTA la Convenzione siglata il 18/12/2019 tra l’Università degli studi di Firenze
e la Regione Toscana per la realizzazione del Programma d’intervento
UNIFI_FSE2019;

 VISTO il bando emanato con D.R. 241889 (1638) del 20/12/2019 “per il
conferimento di 22 assegni di ricerca in ambito culturale” 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.

 VISTI in particolare gli articoli 1, 2, 3, 4 e l’Allegato 1 contenente la specifica dei
19 Progetti di ricerca del Piano di intervento UNIFI_FSE2019, per 22 assegni di
durata biennale con decorrenza 1° marzo 2020;

 VISTO il Decreto di approvazione degli atti per le 19 selezioni per titoli e colloquio
a cura delle Commissioni giudicatrici;

 VISTO che per il Progetto di ricerca denominato TALETE il vincitore Matteo Isola
ha rinunciato all’assegno in data 27/1/2021 con cessazione a decorrere dal
26/2/2021, al termine del 1° anno di attività;

 CONSIDERATA la possibilità di selezionare in sua vece un altro assegnista per il
periodo residuo;

 VISTO il bando emanato con D.R.55867 (210) dell’11/2/2021 per il conferimento
di un assegno da svolgersi presso il Dipartimento di Ingegneria Civile e
ambientale sul programma “Tutela del pAtrimonio cuLturale da evEnti esTremi
di prEcipitazione: il quartiere di Santa Croce a Firenze” – Acronimo TALETE,con
Responsabile scientifico la Prof.ssa Enrica Caporali;

 VISTO il Decreto del Rettore n. 100475 (400) del 22/3/2021 con il quale è stata
designata la Commissione giudicatrice relativa al progetto di ricerca sopra citato,
da svolgersi presso il Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale;

 VISTI  gli  atti della selezione per il conferimento di n. 1 assegno di ricerca
annuale relativo al progetto TALETE;
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DECRETA 

Sono approvati gli atti della selezione e la relativa graduatoria, per il conferimento di 
n. 1 assegno di ricerca relativo al progetto “Tutela del pAtrimonio cuLturale da 
evEnti esTremi di prEcipitazione: il quartiere di Santa Croce a Firenze” – Acronimo 
TALETE,con Responsabile scientifico la Prof.ssa Enrica per la realizzazione del 
programma d’intervento “Finanziamento di progetti congiunti di Alta Formazione 
attraverso l’attivazione di Assegni di Ricerca (Acronimo: UNIFI_FSE2019)” da 
svolgersi presso il Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale. 
 
SSD ICAR/02 (Costruzioni idrauliche e marittime e idrologia) 
 
Operatore della filiera culturale e creativa regionale: Biblioteca Nazionale Centrale 
di Firenze 
 

N.  
Cognome e Nome 

a) 
Punteggio 
Progetto di 

ricerca 

b) 
Punteggio 

Curriculum 

c) 
Punteggio 

Titoli 
 

d) 
Punteggio 
Colloquio 

 

Totale 
(su 100) 

1 Tamagnone Paolo 2 38 18 13 71 

2 Mori Stefano 14 33 3 12 62 

3 Lenzini Alessio 13 25 0 10 48 

4 Giannelli 
Damiano 

12 25 0 9 46 

 
L’assegno del Progetto TALETE è attribuito al Dott. Paolo Tamagnone 

 
Firenze, 13/04/2021 

IL RETTORE 

f.to Prof. Luigi DEI 




