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DECRETO RETTORALE URGENTE
n. 1833307 (1306)/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”, 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 5 assegni di ricerca ai sensi dell’art. 22 co. 5
della L. 240/2010, di durata annuale, finanziati dall’Ateneo, D.R. n. 140953
(911)/2017 del 3 ottobre 2017;
VISTO il Decreto Rettorale di approvazione degli atti, prot. 175372, n. rep.
1210/2017, del 24 novembre 2017;

PRESO ATTO della mancata presentazione, entro i termini stabiliti dal
Dipartimento di Scienze per l’Economia e l’Impresa per la firma del
contratto, del Dott. Mahinda Wijesiri, risultato vincitore dell’assegno di
ricerca conferito per l’Area delle Scienze Sociali;
TENUTO CONTO che, per la medesima Area, il Dott. Luca Sandonà è risultato
idoneo e secondo in graduatoria e che, ai sensi dell’art. 8 co. 8 del
Regolamento per il conferimento degli assegni di ricerca, nel caso in cui un
vincitore rinunci prima dell’inizio dell’attività, salvo i casi di legittimo
impedimento, subentrano gli idonei secondo l’ordine in graduatoria per la
medesima Area;
DECRETA
L’assegno di ricerca di cui al Bando 911/2017 per l’Area delle Scienze Sociali, è
conferito al Dottor Luca Sandonà, con il progetto: “The Neoliberal Turn of the
Italian Economic Policy (1979-92): The Contribution of the Think-Thanks in the
Perspective of the Maastricht Treaty” da svolgere presso il Dipartimento di Scienze
per l’Economia e l’Impresa.
Firenze, 6 dicembre 2017
Il Rettore
F.to Prof. Luigi Dei

