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           Decreto n. 725 

       Prot. n. 105292 
       anno 2018 
 
 

IL RETTORE 

 

VISTE le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione 

rispettivamente del 14 e del 30 marzo 2018 che hanno approvato l’istituzione 

dell’Osservatorio della Ricerca per la rilevazione e il monitoraggio sistematico della 

consistenza e rilevanza delle attività di ricerca dell’Università e dei relativi risultati, 

nell’ottica del mantenimento e miglioramento continuo di riconosciuti livelli di qualità; 

VISTA la delibera del Senato Accademico del 26 aprile 2018 che ha designato i 10 

esperti scientifici, individuati tra i professori e i ricercatori dell’Ateneo in possesso di 

un elevato profilo scientifico e con esperienza di valutazione della ricerca, proposti dal 

Rettore quali componenti dell’Osservatorio della Ricerca;  

VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Firenze; 

VISTO il Decreto Rettorale dell’11 maggio 2018 n. 541 con il quale sono stati nominati 

i componenti dell’Osservatorio della Ricerca; 

RITENUTO di dover sostituire il prof. Giuseppe Conte (PO, Dipartimento di Scienze 

Giuridiche DSG) collocato in aspettativa senza assegni con D.D.R.R. 614 e 618 

rispettivamente del 5 e 6 giugno 2018 (prot. n. 94691 del 7/6/2018) per nomina quale 

Presidente del Consiglio dei Ministri dal 1 giugno 2018;  

TENUTO CONTO dell’indicazione del Direttore del Dipartimento di Scienze 

Giuridiche pervenuta con nota del 11/6/2018 
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è nominato, il Prof. Roberto Bartoli (PO, Dipartimento di Scienze Giuridiche DSG) 

quale componente dell’Osservatorio della Ricerca, in sostituzione del Prof. Giuseppe 

Conte. 

Il mandato ha durata triennale e sarà rinnovabile consecutivamente una sola volta: 

l’esperto dovrà garantire la permanenza in servizio per un numero di anni non inferiore 

a tre. Il curriculum sarà reso pubblico sul sito web dell’Ateneo. 

       f.to 

           IL RETTORE 

Prof. Luigi Dei 

 

Firenze, 26 giugno 2018 

 

 

 




