Pubblicato sull’Albo Ufficiale (n. 1725) dal 14 al 24 febbraio 2017

DECRETO n. 21849(165)
Anno 2017
IL RETTORE
VISTA la Legge 9 maggio 1989, n. 168
VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Firenze
VISTO il vigente Codice etico 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 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 dell’11 marzo e del 25 marzo 2011 che stabiliscono
l’importo lordo annuo massimo degli assegni di ricerca
VISTO il Decreto Rettorale n. 83901 (654)/2015 del 22 giugno 2015 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 5, l’articolo 7,
commi 1, 2 e 3, e l’articolo 8 che disciplinano l’attivazione e le procedure di
selezione per gli assegni di ricerca di tipo a)
VISTI i Decreti Rettorali n. 58969 (473)/2015 del 04/05/2015, n. 157384
(1555)/2015 del 20/11/2015 e n. 119594 (808)/2016 del 06/09/2016,
concernenti la nomina della Commissione giudicatrice per gli assegni di tipo
a) di cui all’art. 22 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
VISTO il Bando per il conferimento di 1 assegno di ricerca di tipo a), di durata
annuale, finanziato dal Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione, D.R.

n. 101623 (560)/2016 del 14 luglio 2016
VISTI gli atti della selezione per il conferimento degli assegni;
CONSTATATA la regolarità formale della procedura della selezione
DECRETA
Sono approvati gli atti della selezione per il conferimento di n. 1 Assegno di ricerca
di tipo a) di durata annuale,
finanziato dal Dipartimento di Ingegneria
dell’Informazione.
Ai candidati vengono attribuiti i seguenti punteggi:

1
2
3

Cognome e Nome
Bartoli Giulio
Selvi Daniela
Uricchio Tiberio

Totale punti
82,25
68,00
64,00

L’assegno di ricerca è pertanto conferito al Dott. Giulio Bartoli, risultato al primo
posto nella graduatoria di merito, con il Progetto “Resource allocation schemes for
spectral efficiency maximization in 5G networks.”.
Ai sensi dell’art. 8, 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, salvo i casi di legittimo impedimento,
subentrano gli idonei secondo l’ordine in graduatoria.
Firenze, 14 febbraio 2017
Il Rettore
F.to Prof. Luigi Dei

