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                                                                        Decreto n. 14455 Anno 2018 

                                                                  Prot. n. 210238 cl. III/13 del 05/12/2018 
 
 

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. 11821 del 18/10/2018 di emanazione del bando per la selezione per 

n. 2 assegni di ricerca per l’Area  14 con decorrenza 1° Gennaio 2019; 
VISTO  il Decreto del Direttore n. 13086 del 12/11/2018 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. 2 assegni di ricerca 

relativi al programma “Modelli di capitalismo e tipi di democrazia. Politica e politiche nella 

regolazione delle economie contemporanee”; 
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 di capitalismo e tipi di democrazia. Politica e 

politiche nella regolazione delle economie contemporanee”, da svolgersi presso il Dipartimento di 

Scienze Politiche e Sociali: 

 
 

Cognome e Nome Titoli: punti/100  Colloquio: punti/100 Totale punti/100 

Piccio Daniela Romée 44 40 84 

Raspanti Dario 25 30 55 

 

 

I due assegni sono attribuiti alla Dott.ssa Daniela Romée Piccio e al Dott. Dario Raspanti. 

 
 

Firenze, 05/12/2018 

                                                                                 
                                                                                  Per   IL DIRETTORE 

                                                                                        Prof. Luca Mannori

                                                                                  F.to    IL VICE DIRETTORE 
                                                                                                Prof. Andrea Lippi 
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