
 
 

Decreto n. 12043/2020 
Prot n. 196717 del       
19/11/2020  

 
 

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 
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. 9851/2020 prot. 159850 del 14/10/2020 di 
emanazione del bando per la selezione per n.1 assegno di ricerca per 
l’Area Scientifica con decorrenza 1° Dicembre 2020; 

VISTO il Decreto del Direttore n. 11237/2020 prot. 182424 del 9/11/2020 con il 
quale è stata designata la Commissione giudicatrice relativa al progetto di 
ricerca da svolgersi presso il Disia; 

VISTI  gli  atti della selezione per titoli e colloquio per il conferimento di n. 1 
assegno di ricerca relativo al programma: ”Metodi per la valutazione di impatto 
e la quantificazione dell’incertezza nello studio del carico di malattia 
oncologica attribuibile a fumo e a fattori di rischio ambientali e 
occupazionali”  

              VISTO che il costo dell’assegno graverà sul Progetto:  
BACCINI_RICERCA_F_1_A CAB---RT_BRS_Attributable CAncer Burden in 
Tuscany: smoking, environmental and occupational risk factors and 
evaluation of prevention strategies per  € 23786,76 , coan 75733/2020 

                 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:  ”Metodi per la 
valutazione di impatto e la quantificazione dell’incertezza nello studio del 
carico di malattia oncologica attribuibile a fumo e a fattori di rischio 
ambientali e occupazionali” da svolgersi presso il Dipartimento di Statistica 
Informatica Applicazioni “G. Parenti”: 

 
Cognome e Nome Titoli: 

punti/100  
Colloquio: 
punti/100 

Totale 
punti/100 

CEREDA Giulia 38 35 73 
 
 

L’assegno è attribuito alla Dott.ssa Giulia CEREDA    
 

       IL DIRETTORE 
      F.to Prof.ssa Carla Rampichini 
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