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DECRETO n.  170027 (1170) 

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”, 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) 

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

annuale, finanziati dall’Ateneo,  D.R. n. 66430 (363)/2016 del 6 maggio 

2016 

VISTO  il Decreto Rettorale di approvazione degli atti, prot. 150134, n. rep. 

1024/2016, del 28 ottobre 2016; 



 
 
 
 
 
 

 
 

VISTO  il Decreto Rettorale prot. 155932, n. rep. 1060, dell’8 novembre 2016, con il 

quale veniva posticipata al 1° dicembre 2016 la decorrenza dell’assegno di 

ricerca attribuito al Dott. Andrea MORANDI, risultato vincitore della 

selezione per il Dipartimento di Scienze Biomediche Sperimentali e 

Cliniche “Mario Serio”; 

PRESO ATTO della rinuncia all’assegno di ricerca presentata in data 22 novembre 

2016 dal Dottor Andrea Morandi, e quindi prima dell’inizio dell’attività, 

prot. 164936 del 22 novembre 2016; 

TENUTO CONTO che, per il medesimo  Dipartimento dell’Area Biomedica,  la 

Dott.ssa Anna Julie Peired è risultata idonea e seconda in graduatoria; 

 

DECRETA 

           
presso il Dipartimento di Scienze Biomediche Sperimentali e Cliniche “Mario Serio”  

l’assegno di ricerca, con decorrenza 1° dicembre 2016, è conferito alla Dottoressa 

Anna Julie PEIRED, con il progetto: “Study of the effects of bone marrow  

mesenchymal stem cells on resident renal progenitors in mouse models of kidney 

injury”. 

 

Firenze, 30 novembre 2016 
       
 

                                Il Rettore 
           f.to  Prof. Luigi Dei 


