
 

 

 

        Decreto n.  2777/2020 

Prot. 46748 del 13/03/2020 cl. III/13 

 

 

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. 1142, prot. 21180 del 04/02/2020 di emanazione del 

bando per la selezione per n. 1 assegno di ricerca per l’Area 14 SSD SPS/04 con 

decorrenza 1° aprile 2020; 

VISTO il Decreto del Direttore n. 2083, prot. 36277 del 26/02/2020 con il quale è stata 

designata la Commissione giudicatrice relativa al progetto di ricerca da svolgersi 

presso il DISIA Dipartimento di Statistica, Informatica, Applicazioni 'Giuseppe 

Parenti' e presso il DSPS 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 qualitativa comparata della maturità 

organizzativa e della preparazione delle PMI in tema di cybersecurity e politiche 

ICT”; 

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 qualitativa 

comparata della maturità organizzativa e della preparazione delle PMI in tema di 

cybersecurity e politiche ICT” da svolgersi presso il DISIA Dipartimento di Statistica, 

Informatica, Applicazioni 'Giuseppe Parenti' e presso il DSPS Dipartimento di Scienze 

Politiche e Sociali: 

 

n. Cognome e Nome Titoli: 

punti/100  

Colloquio: 

punti/100 

Totale 

punti/100 

1 Dott. Luigi Martino 27 54 81 

2 Dott. Antonio Puglia 0 48 48 

3 Dott.ssa Cristina Pusceddu 1 40 41 

 

 

L’assegno è attribuito al Dott. Luigi Martino. 

 

Firenze, 13/03/2020 

 

         F.to IL DIRETTORE 

          Prof. Luca Mannori 

 


