
 

1 
Sede Legale: via Madonna del Piano, 6 – 50019 Sesto Fiorentino (FI) 
P.I. | C.F. 01279680480  
Direttore Prof. David Caramelli: via del Proconsolo, 12 – 50122 Firenze 
+39 055 2757744 | david.caramelli@unifi.it 
Segreteria Direttore: direttore@bio.unifi.it 
Segreteria Amministrativa: via Giorgio La Pira, 4 – 50121 Firenze 

+39 055 2757362 | mail: segr-dip@bio.unifi.it | pec: bio@pec.unifi.it | sito: www.bio.unifi.it 

 

  

 

Decreto n.12343/2020 

Anno 2020 

Prot. n. 203221 del 25/11/2020 

 

 

IL DIRETTORE 
 

 

VISTA  la Legge 30 dicembre 2010, n.240, ed in particolare l’art. 22 in materia di 

assegni di ricerca; 

VISTO  lo Statuto 

VISTO il Decreto Rettorale n. 68910 (550) del 14 maggio 2020 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 Decreto del Direttore .n.10218/2020 del  20/10/2020 di emanazione del 

bando per la selezione per n. 1 assegno di ricerca per l’Area  Scientifica 

con decorrenza 1° febbraio 2021; 

VISTO il Decreto del Direttore n11378/2020 del 10/11/2020 con il quale sono 

state designate le Commissioni giudicatrici relative ai progetti di ricerca 

da svolgersi presso il Dipartimento di Biologia; 

VISTI  gli  atti della selezione per titoli e colloquio per il conferimento di n. 1 

assegno di ricerca relativo al “Studio delle risposte molecolari delle 
piante a stress ambientali” 

VISTO  progetto MARTINELLI_CARILUCCA_2020 “Azioni multidisciplinari        

ed integrate per il monitoraggio e la riduzione del particolato 

atmosferico nella piana lucchese" CUP: B64I19002130007 
 

ACCERTATA la regolarità degli atti 
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DECRETA 

 

Sono approvati gli atti e la graduatoria della selezione per titoli e colloquio, per il 

conferimento di n. 1 assegno di ricerca relativo al programma “Studio delle risposte 
molecolari delle piante a stress ambientali” da svolgersi presso il Dipartimento di 

Biologia: 

 
 

Cognome e Nome Titoli: 

punti/100  

Colloquio: 

punti/100 

Totale 

punti/100 

VERGATA CHIARA 20/100 45/100 65/100 

 

 

L’assegno è attribuito alla Dott.ssa CHIARA VERGATA 

 

 

 

 

 

 

Firenze, 25 NOVEMBRE 2020 

 

 

 

 

 

         F.to IL DIRETTORE 

  Prof. David Caramelli 
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