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        Anno 2017  

 
Il Presidente  

 
VISTO lo Statuto di Ateneo; 
 
VISTO il D.R. n. 54 – prot. 6985 del 25/01/2013  di emanazione del Regolamento per il 

conferimento di borse di studio, borse di ricerca approvato dagli Organi Accademici; 

VISTO il “Regolamento sui procedimenti amministrativi dell’Università  degli Studi di Firenze” 
emanato con D. R. n. 951 del 22/09/2010; 

VISTO il bando di concorso, emanato con D.D. n. 88608 (6558) del 13/06/2017, Selezione 
 per titoli e colloquio per il conferimento di n. 1 borsa di ricerca per la 
 partecipazione al Progetto “Supporto allo sviluppo di strategie di marketing 
 territoriale per la valorizzazione di asset immobiliari cittadini all’interno del 
 progetto “Invest in Florence”; 
 
VISTO il D.D. n. 100751 (7472) del 5/07/2017 di nomina della Commissione giudicatrice 
 
VISTO gli atti del concorso per titoli e colloquio per il conferimento di n. 1 borsa di ricerca 
 per la  partecipazione al Progetto “Supporto allo sviluppo di strategie di 
 marketing territoriale per la valorizzazione di asset immobiliari cittadini  all’interno 
 del progetto “Invest in Florence”; 
 
CONSTATATA la regolarità formale della procedura di concorso; 

DECRETA 

- di approvare gli atti della procedura comparativa per il conferimento di n. 1 borsa di ricerca 
per la  partecipazione al Progetto “Supporto allo sviluppo di strategie di marketing 
territoriale per la valorizzazione di asset immobiliari cittadini  all’interno del progetto 
“Invest in Florence”;  
 

 - di conferire la borsa di ricerca alla Dott.ssa Boschini Elena  risultata vincitrice della borsa 
di ricerca per la partecipazione al Progetto “Supporto allo sviluppo di strategie di marketing 
territoriale per la valorizzazione di asset immobiliari cittadini all’interno del progetto “Invest in 
Florence”; dal 25/07/2017 al 25/05/2018 a fronte di un corrispettivo pari a € 11.000,00 al 
lordo di eventuali ritenute fiscali e previdenziali a carico del borsista previste dalla normativa 
vigente: 
 
CANDIDATO Titoli max 50 punti Colloquio max 50 

punti 
Totale max 100 punti 

BOSCHINI ELENA 19 40 59 
 

 
 Firenze, 13/07/2017 

          Il Presidente 
               f.to  Prof. Andrea Arnone  
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