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                Decreto n.  10403/2020 

      Anno 2020 

        Prot. n.  167371 del 23/10/2020 

 

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 dell’Università degli Studi di Firenze 

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;  

VISTO il Decreto del Direttore .n.8625/2020 del 21/09/2020 di emanazione del bando per la 

selezione per n.1 assegni di ricerca per l’Area  Scientifica; 

VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento dell’11/09/2020 con la quale è  stata  delegata 

al Direttore la nomina della Commissione giudicatrice; 

CONSIDERATO che è scaduto il termine per la presentazione delle domande; 

PRESO ATTO della disponibilità manifestata per le vie brevi e delle dichiarazioni rese ai 

sensi dell’art. 35 – bis del Decreto Legislativo n.165/2001 (introdotto dalla 

Legge anticorruzione n. 190/2012) dal personale docente e ricercatore di cui a 

seguito; 

VISTO Per motivi di assenza dal Dipartimento per impegni di lavoro di un commissario Prof. 

Duccio Cavalieri, per valutazione colloquio relativo all’assegno di ricerca “Metodi 
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molecolari per lo studio dei microorganismi negli alimenti vegetali” Responsabile 

Scientifico:Dott. Massimiliano Marvasi, viene nominata la Dott.ssa Brunella Perito. 

 

 

 

 

Firenze, lì 23 ottobre 2020 

 

 

F.to il DIRETTORE 

Prof. David Caramelli 
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