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DECRETO n.  95903 (515) 

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”; 

VISTO il Bando per il conferimento di 10 assegni di ricerca di tipo a), di durata 

biennale, “Giovani Ricercatori Protagonisti – 2016” finanziati dalla 

Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze, D.R. n. 160366 (1086)/2016 del 

15 novembre  2016; 

VISTO  il Decreto Rettorale di approvazione degli atti, prot. 87175, n. rep. 

461/2017, del 9 giugno 2017; 

PRESO ATTO delle rinunce all’assegno di ricerca presentate, prima dell’inizio 

dell’attività, dalla Dottoressa Anastasia Chillà, vincitrice per la tematica “Il 

cittadino al centro: l'innovazione applicata alla medicina e alla 'gestione' del 

paziente" (Area Biomedica)”, e dal Dottor Diego Comparini, vincitore per la 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

tematica “Sviluppo del Territorio Rurale: nuove produzioni e gestioni 

sostenibili dell’agro-ecosistema” (Area Tecnologica); 

SENTITI i candidati risultati in posizione utile in ciascuna delle due graduatorie; 

VERIFICATA da parte degli uffici l’indisponibilità del secondo idoneo nella 

graduatoria nella tematica “Il cittadino al centro: l'innovazione applicata alla 

medicina e alla 'gestione' del paziente"; 

 

  DECRETA 

 

per scorrimento delle graduatorie, il conferimento degli assegni di ricerca di 24 

(ventiquattro) mesi, con decorrenza 1° luglio 2017, alle Dottoresse: 

 

 Sara Ciullini Mannurita, con il progetto: “Ruolo del microbiota intestinale 

nell’insorgenza e modulazione dell’immunodisregolazione in pazienti con 

Sindromi IPEX e IPEX-like”, da svolgere presso il Dipartimento di 

Neuroscienze, Psicologia, Area del Farmaco e Salute del Bambino, 

nell’ambito della tematica “Il cittadino al centro: l'innovazione applicata alla 

medicina e alla 'gestione' del paziente",           

 Giulia Secci, con il progetto: “Greening animal-derived products supply 

chains: the innovative opportunity of insects in feeding sector”, da svolgere 

presso il Dipartimento di Scienze delle Produzioni Agroalimentari e 

dell’Ambiente, nell’ambito della tematica "Sviluppo del Territorio Rurale: 

nuove produzione gestioni sostenibili dell’agro-ecosistema”. 

 

Firenze, 26 giugno 2017 

       
 

                                  Il Rettore 

           F.to Prof. Luigi Dei 


