
 

SEDE LEGALE - Via delle Pandette, 32 – 50127 Firenze 
centralino +39 055 2759001 
SEGRETERIA - Via delle Pandette, 21 – 50127 Firenze 
centralino +39 055 2759443 – 46 - 47  | e-mail: segr-dip@dsps.unifi.it | posta certificata: dsps@pec.unifi.it 
P.IVA | Cod. Fis. 01279680480 

 

                                                                     Decreto n. 3151  Anno 2018 

                                  Prot.n. 45048 cl III/13 del 16/03/2018   

 

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. 1301 del 05/02/2018 di emanazione del bando per la 

selezione per n. 1 assegno di ricerca per l’Area  14 con decorrenza 1° aprile 2018; 

VISTO  il Decreto del Direttore n.2325 del 26/02/2018 con il quale è stata designata la 

Commissione giudicatrice relativa ali progetto di ricerca da svolgersi presso il 

Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali; 

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

ricerca relativo al programma “Analisi empirica della tipologia di utenti delle sale 

slot presso le sale bingo associate in Ascob”; 

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 “Analisi empirica della 

tipologia di utenti delle sale slot presso le sale bingo associate in Ascob” da svolgersi presso il 

Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali: 

 

Cognome e Nome Titoli: 

punti/100  

Colloquio: 

punti/100 

Totale 

punti/100 

Ilari Annalisa 50 40 90 

Bertoli Giuly 30 30 60 

Pluviano Sara 4 20 24 

Policardo Giulia Rosa 2 15 17 

Licastro Chiara 2 10 12 

 

 

L’assegno è attribuito alla Dott.ssa Annalisa Ilari. 

 

Firenze, 16/03/2018 

 

      F.to IL DIRETTORE 

                                                                                        Prof. Luca Mannori

 

mailto:segr-dip@dsps.unifi.it
mailto:dsps@pec.unifi.it

