
                                     
 

Dipartimento di Lettere e Filosofia – Università degli Studi Firenze 
Via della Pergola, 60 - Firenze 

   

 
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. 11457/2022 del 17.10.2022 (Prot. n. 230589 – III-13) di 
emanazione del bando per la selezione per n. 1 Assegno dell’Area Umanistica e della 
Formazione con decorrenza 1.12.2022; 

VISTO  il Decreto del Direttore n. 12152/2022 del 2.11.2022 (Prot. n. 247036 – III/13) con il 
quale sono state designate le Commissioni giudicatrici relative ai progetti 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 “Un approccio integrato al dolore. Prospettive filosofiche e modellazioni 
ontologiche”; 

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: “Un approccio integrato al dolore. Prospettive filosofiche 

e modellazioni ontologiche”. 

Il costo struttura, pari a € 48.000,00 (€ 19.457,40 annui al lordo degli oneri previdenziali a carico 
dell’assegnista) graverà sui fondi resi disponibili dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, 
Missione 4 Componente 2 - Investimento 1.5 - Creazione e rafforzamento di “ecosistemi 
dell’innovazione”, costruzione di “leader territoriali di R&amp;S” – finanziato dall’Unione 
europea –Next Generation EU - CUP B83C22003920001. 
. 

n. Nome e Cognome Punteggio Titoli e 
Curriculum (max 60) 

Punteggio 

Colloquio (max 40) 
Punteggio 

Totale (su 100)  
 

1 Letizia Cipriani 40 40 80 

 
L’Assegno di Ricerca è attribuito alla dott.ssa Letizia Cipriani 
 

                                                                                                   
                                                                                                     Il Direttore del Dipartimento 

                                                                                      (Prof. Pierluigi Minari) 
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