
   
 

Prot. n. 209844 del 14/11/2019 

Decreto n. 12655 

del 14/11/2019 

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. 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”; 

VISTA la delibera del Consiglio del Dipartimento di Scienze giuridiche del       

02/10/2019 che approva l’attivazione di n. 1 assegni di ricerca per l’Area 

di Scienze Sociali sul seguente programma “Omicidio e lesioni stradali: 

fondamento teorico delle scelte di tutela e loro verifica empirica alla luce delle 

prassi applicative e dell’esperienza comparatistica”, Responsabile scientifico 

Prof. Michele Papa, con decorrenza 01/12/2019; 

VISTO il Decreto del Direttore n. 10413/2019 prot. n. 173983 del 04/10/2019 di 

emanazione del bando per la selezione per n. 1 assegni di ricerca per 

l’Area di Scienze Sociali con decorrenza 01/12/2019; 

VISTA la delibera del Consiglio del Dipartimento di Scienze giuridiche del 

02/10/2019 con la quale è stata designata la Commissione giudicatrice 

per la selezione per n. 1 assegni di ricerca per l’Area di Scienze Sociali 

con decorrenza 01/12/2019; 

VISTO il Decreto del Direttore n. 11844/2019 prot. n. 198502 del 31/10/2019 con 

il quale è stata nominata la Commissione giudicatrice relativa al progetto 

di ricerca da svolgersi presso il Dipartimento di Scienze giuridiche; 

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

assegno di ricerca relativo al programma “Omicidio e lesioni stradali: 

fondamento teorico delle scelte di tutela e loro verifica empirica alla luce delle 

prassi applicative e dell’esperienza comparatistica”; 

ACCERTATA la regolarità formale 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 “Omicidio e lesioni 

stradali: fondamento teorico delle scelte di tutela e loro verifica empirica alla luce delle 

prassi applicative e dell’esperienza comparatistica” da svolgersi presso il Dipartimento 

di Scienze giuridiche 

Cognome e Nome Titoli: 

punti/100  

(max 60) 

Colloquio: 

punti/100 

(max 40) 

Totale 

punti/100 

Macrì Francesco 35/100 35/100 70/100 

Perrone Daria 23/100 30/100 53/100 

 

L’assegno è attribuito al Dott. Francesco Macrì. 

Firenze, 14/11/2019     IL DIRETTORE 

                                                                                      F.to Prof. Andrea Simoncini 


