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Prot.  n. 214667  - III/13       del  20.11.2019                                            Decreto n. 13020      

                                                                                                                 Anno 2019 

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. 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. 10977/2019 (prot. n. 184276 – III/13) del 

16.10.2019 di emanazione del bando per la selezione per n. 1 assegno di 

ricerca per l’Area UMANISTICA, con decorrenza 1° gennaio 2020; 

VISTO  il Decreto del Direttore n. 11903/2019 (prot. n. 199559 – III/13) del 

4.11.2019 con il quale sono state designate le Commissioni giudicatrici 

relative al progetto di ricerca da svolgersi presso il Dipartimento di 

Lettere e Filosofia; 

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

assegno di ricerca relativo al programma: “Modelli e rappresentazione 

scientifica: il ruolo delle strutture”. 

ACCERTATA la regolarità degli atti 
 

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: “Modelli e 

rappresentazione scientifica: il ruolo delle strutture”.  
Il costo struttura pari a € 23.786,76 (€ 19.367,00 annui, al lordo degli oneri previdenziali 

a carico dell’assegnista), graverà sul progetto PRIN 2017 dal titolo "The Manifest Image 

and The Scientific Image" di cui è responsabile la prof.ssa Elena Castellani, CUP: 

B18D19000740005 

 

Cognome e Nome Titoli: punti/100 Colloquio: punti/100 Totale punti/100 
Pero Francesca 45 40 85 

  

       L’assegno è attribuito alla dott.ssa Francesca Pero  

 

 

Firenze, 20.11.2019 

                                                      

 

                                           f.to        Il Direttore del Dipartimento di Lettere e Filosofia 

                        (prof. Pierluigi Minari) 
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