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Albo Uff. Rep. N.11627/2020 Prot. n. 172116 del 29/10/2020 

Decreto n.10765/20220 

Anno 2020 

Prot. n. 172092  del 29/10/2020 

 

 

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: 8625/2020 del 21/09/2020 di emanazione del 

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

con decorrenza 1° dicembre 2020; 

VISTO il Decreto del Direttore n.9764/2020 del 13/10/2020 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 programma “Metodi molecolari per lo 

studio dei microorganismi negli alimenti”; 

VISTO  che “L’assegno viene finanziato con le risorse relative al Bando 

 Incentivo di Ateneo alle attività di ricerca – anno 2020” 

 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 “Metodi 

molecolari per lo studio dei microorganismi negli alimenti da svolgersi presso 

il Dipartimento di Biologia; 

 

Cognome e Nome Titoli: 

punti/100  

Colloquio: 

punti/100 

Totale 

punti/100 

Vassallo Alberto 48/100 40/100 88/100 

 

 

L’assegno è attribuito al Dott. Alberto Vassallo 

 

 

 

 

 

 

Firenze, 29 ottobre 2020 

 

 

 

 

         F.to IL DIRETTORE 

         Prof. David Caramelli 
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