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                 Anno 2015 
 
   
 
 

IL PRESIDENTE 
 
 

VISTO il D.R. n.  54 del 25/01/2013 di emanazione del Regolamento per il conferimento 
di borse di studio e borse di ricerca approvato dagli Organi Accademici; 

VISTO bando di concorso, emanato con D.D.n. 32441 (1585) del 12.03.2015, per il 
conferimento di n. 10 borse di ricerca della durata di 6 mesi, pari a 6.000,00 
Euro lordi, finalizzate alla partecipazione al progetto di ricerca denominato 
“Cantieri di Intraprendenza e Lavoro”; 

VISTO il D.D. n. 47331 (2179) del 13.04.2015 con il quale è stata nominata la 
Commissione giudicatrice del concorso; 

VISTI gli atti del concorso per titoli e colloquio per il conferimento della borsa; 
CONSTATATA la regolarità formale della procedura di concorso; 
 

DECRETA 
 

Sono approvati gli atti del concorso per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 10 borse di 

ricerca della durata di 6 mesi, pari a 6.000,00 Euro lordi, finalizzate alla partecipazione al 

progetto di ricerca denominato “Cantieri di Intraprendenza e Lavoro” finalizzate allo 

svolgimento della seguente attività di ricerca “Attività di ricerca applicata su tematiche 

riguardanti l’imprenditorialità, l’innovazione, l’intraprendenza, la comunicazione e la cura 

delle relazioni con le imprese: indagare il mercato del lavoro di riferimento di ciascuna area 

intercettando realtà imprenditoriali, professionali e istituzionali dalle quali raccogliere 

informazioni utili al fine di elaborare sistemi informativi pe l’accesso alle professioni; avviare 

interviste significative con interlocutori del mondo del lavoro; sistematizzare le informazioni 

ottenute per la realizzazione di canali di accesso e sviluppo di nuove professioni. Inoltre 

collaborazione alla produzione di idee e progetti di realizzazione per la più efficace 

comunicazione delle attività e servizi dei cantieri per la migliore accoglienza dell’utenza e per 

l’efficiente organizzazione tecnica delle singole azioni”, finanziate dal MIUR nell’ambito della 

Programmazione del sistema universitario per il triennio 2013-2015  della durata di 6 mesi 

pari a seimila Euro (6.000,00) lordi da svolgersi presso CsaVRI, Ufficio Orientamento al 

Lavoro e Job Placement, Piazza Ugo di Toscana, 3/5 -  FIRENZE. 

Viene approvata la seguente graduatoria: 
 

1 Casarosa Marco* 100 

2 Cigliuti Katia* 100 

3 Fasano Annarita 100 

4 Degl’Innocenti 
Francesca 

95 

5 Traversari Silvia* 90 

Postazione Jolly
Casella di testo
Pubblicato sull'Albo Ufficiale (n. 2498) dal 17 aprile 2015 al 2 maggio 2015



 
 

 

 

 
 
 
  
  
 
  
 
 
 
  
 
 
 
  
  
 
 
  

 
* precede per minor età 

 
Risultano vincitori i seguenti candidati: 
 

- Casarosa Marco 
- Cigliuti Eugenia 
- Fasano Annarita 
- Degli’Innocenti Francesca 
- Traversari Silvia 
- Davini Viola 
- Corbino Eugenia 
- Boschi Valentina 
- Pifferi Lucia 
- Cecchini Cristina 

 
Firenze, 17 aprile 2015        
 
            IL PRESIDENTE  

                 f.to   Prof. Marco Bellandi 
       
 

6 Davini Viola* 90 

7 Corbino Eugenia 90 

8 Boschi Valentina 88 

9 Pifferi Lucia 87 

10 Cecchini Cristina* 86 

11 Nocci Chiara 86 

12 Montanari Margherita 85 

13 Ferrali Elizabeth* 83 

14 Franza Annarita 83 

15 Rivieccio Roberta 81 

16 Cecchi Alessia* 78 

17 Bevivino Elisa 78 

18 Norcini Federica* 70 

19 Macchelli Melania*  70 

20 Stefani Giulietta 70 

21 Binazzi Alberto 67 

22 Bertagnini Elisa 65 

23 Maggi Francesca 55 




