Pubblicato sull’Albo Ufficiale (n. 5772) dal 4 al 14 agosto 2016

DECRETO n. 111952 (669)
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. 25 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 la realizzazione 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. 66442 (364)/2016 del 6 maggio 2016;

VISTO

il Decreto Rettorale di approvazione degli atti, prot. 106956, n. rep.
595/2016, del 25 luglio 2016;
PRESO ATTO della rinuncia all’assegno di ricerca presentata in data 1° agosto 2016
dalla Dottoressa Francesca Postiglione, risultata vincitrice della graduatoria
per il Centro Interdipartimentale Mente/Cervello dell'Università di Trento,
prot. 111408 del 3 agosto 2016;
TENUTO CONTO che, per il medesimo Centro, la Dott.ssa Maddalena
COSTANZO è risultata idonea e seconda in graduatoria;
DECRETA

presso il Centro interdipartimentale Mente/Cervello dell'Università di Trento
l’assegno di ricerca, con decorrenza 1° ottobre 2016, è conferito alla Dottoressa
Maddalena COSTANZO, con il progetto: “Profili di danno linguistico nelle
demenze degenerative. Produzione e comprensione degli aspetti lessicali e
morfosintattici di nomi e verbi in diverse forme cliniche di demenza”.
Firenze, 04 agosto 2016
Il Rettore
Il Prorettore Vicario
F.to Prof.ssa Vittoria Perrone Compagni

