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                                Decreto n. 6 
               Anno 2021 
Prot. n. 2509 del 04/01/2021 

 
 

IL DIRETTORE  
 

VISTO lo Statuto di Ateneo; 
 
VISTO il D.R. n. 54 – prot. 6985 del 25/01/2013 di emanazione del 

Regolamento per il conferimento di borse di studio, borse di ricerca 
approvato dagli Organi Accademici; 

 
VISTO il “Regolamento sui procedimenti amministrativi dell’Università degli 

Studi di Firenze” emanato con D. R. n. 951 del 22/09/2010; 
 
VISTO    il decreto del Direttore del Dipartimento di Biologia n. 12468/2020 

del 26/11/2020 prot n. 205123 con il quale, per motivi di necessità 
ed urgenza, è stata autorizzata l’indizione di una procedura 
comparativa finalizzata al conferimento di n. 1 borsa di ricerca dal 
titolo “Analisi di genomica di popolazione di tartarughe marine”  

 
VISTO il bando di concorso, emanato con D.D. n. 13154/2020 del 

10/12/2020, per il conferimento di n. 1 borsa di ricerca della durata 
di 6 mesi a decorrere dal 1° febbraio 2021; 

 
CONSIDERATO che il 30 dicembre 2020 è scaduto il termine per la presentazione 

delle domande; 
 
ACCERTATO  che i soggetti di cui a seguito presentano i titoli necessari alla      

            partecipazione alla commissione per la valutazione comparativa di     
                              cui trattasi; 
 
PRESO ATTO della disponibilità manifestata per le vie brevi dal personale docente e  

                             non docente di cui sopra, 
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di nominare la Commissione giudicatrice della procedura comparativa indicata in 

premessa, che risulta così composta

     Componenti 

Claudio Ciofi, PA BIO/07, Responsabile Scientifico 

Sara Fratini, RD BIO/05 

Giacomo Santini, PA BIO/07 

  
 

 
Supplenti 

      Francesco Rovero, RD BIO/07 
 
 

Firenze, 04/01/2020 
                                       
                 firmato digitalmente   IL DIRETTORE 
      

         David Caramelli  
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