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                                                                           Decreto n. 12486  Anno 2017 

                                                                           Prot. n. 168953 cl. III/13 del 15/11/2017 

 

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. 9866 del 21/09/2017 di emanazione del bando per la selezione 

per n. 1 assegno di ricerca per l’Area 14 con decorrenza 1° dicembre 2017; 

VISTO  il decreto del Direttore n.10878 del 16/10/2017 con il quale è stata prorogata al 

23/10/2017 la scadenza del bando; 

VISTO il Decreto del Direttore n. 11323 del 24/10/2017 con il quale è stata designata la 

Commissione giudicatrice relativa al 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 “La formazione e la gestione partecipata dei piani di emergenza 

di protezione civile”; 

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 “La formazione e la gestione partecipata dei piani 

di emergenza di protezione civile” da svolgersi presso il Dipartimento di Scienze Politiche e 

Sociali: 

 

Cognome e Nome Titoli: 

punti/100  

Colloquio: 

punti/100 

Totale 

punti/100 

1.Olori Davide 60 40 100 

2.Tupone Ferdinando 60 38 98 

3.Lastrico Valerio 60 28 88 

4.Ponti Patrizio 55 30 85 

 

 

L’assegno è attribuito al Dott. Davide Olori. 

 

Firenze, 15/11/2017 

      F.to     IL DIRETTORE 

                                                                                       Prof. Luca Mannori
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