Decreto n. 97807 (803)
Anno 2015
IL RETTORE
-

Visto lo Statuto dell’Università di Firenze;

-

Visto il Regolamento di Ateneo, Decreto Rettorale 22 giugno 2015, n. 654/2015
(prot. n. 83901), per il conferimento degli assegni di ricerca ai sensi dell’art. 22
della L. 240/2010, in particolare l’art. 5 - “Attivazione assegni di tipo a)” - che al
comma 3 recita “Al finanziamento può provvedere integralmente, o contribuire,
un Ente esterno. In tal caso l’Ente finanziatore può indicare fino a due
nominativi di esperti per l’integrazione della Commissione giudicatrice della
selezione , nominati con Decreto Rettorale. Come per i membri della Comunità
Accademica, anche per gli esperti trova applicazione il Codice Etico
dell’Ateneo, in particolare per quanto riguarda il regime di incompatibilità”;

-

Preso atto del contributo di 400.000,00 Euro erogato dall’Ente Cassa di
Risparmio di Firenze e finalizzato all’emanazione di un bando per il
conferimento di numero 8 (otto) assegni di ricerca di durata biennale su
Tematiche di ricerca comprese tra le Macro Aree Europee “Scienze Umane e
sociali, Scienze dure, Scienze della Salute”

-

Vista la nota del 16 giugno 2015 con la quale il Presidente dell’Ente Cassa di
Risparmio di Firenze, Umberto Tombari, indica quali esperti in rappresentanza
dell’Ente stesso, il Prof. Pierluigi Rossi Ferrini, Vicepresidente, e il Prof.
Giacomo Poggi, membro del Comitato di Indirizzo della Fondazione

-

Ai fini dell’emanazione di un bando per il conferimento di numero 8 (otto)
assegni di ricerca ex art. 22, comma 4, lettera a) della Legge 30 dicembre 2010,
n. 240, di durata biennale, finanziati dall’Ente Cassa di Risparmio di Firenze,
DECRETA
l’integrazione della Commissione Giudicatrice per gli assegni di tipo a) di cui al
proprio Decreto del 4 maggio 2015, n. 58969 (473)/2015, e nomina quali esperti,
in rappresentanza dell’Ente Cassa di Risparmio di Firenze:



Prof. Pierluigi Rossi Ferrini
Prof. Giacomo Poggi

Firenze, 20 luglio 2015
Il Rettore
F.to Prof. Alberto TESI

Ufficio Assegni di ricerca

