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UFFICIO CONCORSI 
 
Decreto Rettorale 
Classificazione: III/13 
N. allegati: 0 

 

 
APPROVAZIONE ATTI SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI E COLLOQUIO PER IL CONFERIMENTO DI 1 ASSEGNO 
DI RICERCA (ART. 22 L. 240/2010) – DI DURATA BIENNALE (24 mesi) – AdR15 - Concorso deserto 
 

IL RETTORE 
 

 Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Siena; 

 vista la Legge n. 241 del 07.08.1990 e s.m.i., recante norme in materia di procedimenti amministrativi, 
ed il relativo Regolamento di Ateneo di attuazione, adottato con D.R. n. 1037 del 30.05.2007; 

 visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i; 

 vista la legge n. 240 del 30.12.2010, in particolare l’art. 22, e s.m.i;  

 visto il Regolamento per assegni di ricerca ai sensi dell’art 22 della legge n. 240/2010, emanato con 
D.R. n. 125 del 21.01.2022; 

 visto il decreto dirigenziale della Regione Toscana n. 1022 del 21 gennaio 2021 e  s.m.i.  con il quale è 
stato approvato il bando assegni di ricerca per progetti di alta formazione attraverso l’attivazione di 
assegni di ricerca finanziati a valere sul Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FCS) e rientrano 
nell'ambito di Giovanisì, il progetto della Regione Toscana per l'autonomia dei giovani 
(www.giovanisi.it); 

 visto il Decreto Dirigenziale n. 21607 del 29 novembre 2021 con cui la Regione Toscana ha approvato 
la graduatoria dei progetti finanziati e l’impegno di spesa a valere sul Bando che per l’Università di 
Siena corrisponde a 590.573 €; 

 visto il D.R. di approvazione della Convenzione tra l’Università degli studi di Siena e la regione Toscana 
per la realizzazione di 15 progetti, per un totale di 18 assegni, finanziati sul “Bando assegni di Ricerca 
Anno 2021” (FSC - Fondo per lo Sviluppo e la Coesione) prot. n. 54626 del 22.02.2022;  

 vista la Convenzione tra la Regione Toscana e l’Università degli studi di Siena, prot . n. 54729 del 22 
febbraio 2022, per la realizzazione dei diciotto (18) assegni di ricerca biennali da 30.000€ annui 
ciascuno - al lordo degli oneri previdenziali, assistenziali e fiscali - per un ammontare complessivo di 
1.080.000,00 €; 

 visto il D.R. prot. 69860 del 10.03.2022 con cui è stata bandita la selezione per titoli e colloquio per 
il conferimento di diciotto assegni di ricerca (ART. 22 L. 240/2010) di durata biennale, ed, in 
particolare, uno assegno AdR15 - ShipSatIoT - referente scientifico prof. Giambene Giovanni; 

 tenuto conto che per il suddetto assegno non è pervenuta alcuna domanda; 

 
 

http://www.giovanisi.it/
http://www.giovanisi.it/




 
 
Assegni di Ricerca finanziati a valere sul Fondo per lo Sviluppo e la Coesione e rientrano nell'ambito di 
Giovanisì, il progetto della Regione Toscana per l'autonomia dei giovani (www.giovanisi.it). 
 

 2 di 2 

DECRETA 
 

Per i motivi indicati in premessa la selezione per il conferimento dell’assegno di ricerca AdR15 - ShipSatIoT - 
referente scientifico prof. Giambene Giovanni è dichiarata deserta. 
 
Siena, data della firma digitale 
 
Il Rettore 
Francesco Frati 
 
 
 
Visto   

La Responsabile del procedimento  
Rossana Cimato  
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