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DECRETO n. 177512 (1206)
Anno 2016
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”;
VISTO il Bando per il conferimento di n. 2 assegni di ricerca di tipo b), di durata
annuale, finanziati dal Consorzio Nazionale delle Cooperative di
Consumatori (COOP ITALIA S.C.) d’intesa con l’Associazione Italiana
Ricerca Alzheimer Onlus (AIRAlzh) per il completamento della Rete
Nazionale di Giovani Ricercatori impegnati nella ricerca sulla Malattia di
Alzheimer e sulle altre Demenze (Settore Scientifico Disciplinare MED/26)
- Decreto Rettorale n. 137755 (919)/2016 del 7 ottobre 2016;
VISTO il Decreto Rettorale n. 170043 (1175)/2016 del 30 novembre 2016 di nomina
della Commissione giudicatrice per gli assegni di tipo b) di cui all’art. 22

della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
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. 2 Assegni di ricerca
di tipo b) di durata annuale, per il completamento della Rete Nazionale di Giovani
Ricercatori impegnati nella ricerca sulla Malattia di Alzheimer e sulle altre Demenze
(Settore Scientifico Disciplinare MED/26), sotto la responsabilità scientifica del Prof.
Sandro Sorbi - Dipartimento di Neuroscienze, Psicologia, Area del Farmaco e Salute
del Bambino.
Ai candidati vengono attribuiti i seguenti punteggi:
Centro della Rete
Perugia ‐ Dip. di Medicina,
Clinica Neurologica,
dell'Università di Perugia

Progetti di
ricerca della rete
Meccanismi molecolari
alla base della
sinaptopatia nella
malattia di Alzheimer

Identifying preclinical
Roma ‐ Dip. di Medicina dei
Sistemi dell'università di Roma phenotypic and
Tor Vergata, IRCSS Santa Lucia biological markers of
Alzheimer's Disease in
healthy elderly at risk
subjects.

Cognome e
Nome
DURANTE
Valentina

CIULLO
Valentina

Punti
(su 100)
100

95

Gli assegni di ricerca, con decorrenza 1° gennaio 2017, sono pertanto conferiti come
segue:
 Dipartimento di Medicina, Clinica Neurologica, Università di Perugia, alla
Dott.ssa DURANTE Valentina, con il progetto “Meccanismi molecolari alla
base della sinaptopatia nella malattia Alzheimer”.

 Dipartimento di Medicina dei Sistemi, Università di Roma Tor Vergata,
IRCCS Santa Lucia, alla Dott.ssa CIULLO Valentina, con il progetto
“Identifying preclinical phenotypic and biological markers of Alzheimer’s
Disease in healthy elderly and at risk subjects”.

Firenze, 13 dicembre 2016
Il Rettore
F.to Prof. Luigi Dei

