
 

 

 

 Decreto n….. 

Anno 2020 

 

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 dell’Università degli Studi di Firenze; 

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. 8792 prot. 141252 del 23/09/2020 di emanazione del 

bando per la selezione per n. 1 assegno di ricerca per l’Area 11/14, con decorrenza 

1° dicembre 2020; 

VISTO il Decreto del Direttore n. 9732 prot. 158704 del 13/10/2020 con il quale è stata 

designata la Commissione giudicatrice relativa al progetto di ricerca da svolgersi 

presso il Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali (DSPS); 

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

ricerca relativo al programma “Le emergenze sanitarie: fenomenologie, 

governance e impatto sulle mentalità collettive”; 

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 “Le emergenze sanitarie: 

fenomenologie, governance e impatto sulle mentalità collettive” da svolgersi presso il 

Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali (DSPS): 

 

Cognome e Nome Titoli: 

punti/100 

Colloquio: 

punti/100 

Totale 

punti/100 

ABDEL MOATY LABIBA 13 Non ammessa - 

AMATO EDOARDO 0 Non ammesso - 

BALDIL OKAN 12 Non ammesso - 

BARBARO CARMELA MARIA 8 Non ammessa - 

BERNASCHI DANIELA 11 Non ammessa - 

BONATO MICHELA 13 Non ammessa - 

CEA ROBERTO 40 30 70 

D’AUTILIA SILVIA 32 22 54 

HELLED ALON 12 Non ammesso - 

LANDOLFI FRANCESCO 17 Non ammesso - 

RONCA GIANLUCA 6 Non ammesso - 

STAITI CLAUDIO 15,5 Non ammesso - 

 

L’assegno è attribuito al Dott. Roberto Cea. 

 

Firenze, 30/10/2020 

         IL DIRETTORE 

Prof. Luca Mannori 
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