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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. 147315 (6203) del 4.11.201 per il 
conferimento di n. 1 borsa di ricerca della durata di 6 mesi, pari a 8.000 Euro lordi, finalizzata 
al progetto per attività su tematiche riguardanti la cura dei rapporti con le aziende/imprese, la 
progettazione e messa in atto di procedure di controllo e monitoraggio dei servizi e la 
predisposizione di modalità di rendicontazione degli stessi, la collaborazione alla produzione 
di idee e progetti di realizzazione per la più efficace messa  a punto delle attività di job 
placement  e relativa organizzazione tecnica degli stessi; 

 VISTO il D.D. n. n. 166980 (7032) del 9.12.2015 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. 1 borsa di 

ricerca della durata di 6 mesi, pari a 8.000 Euro lordi, finalizzata al progetto per attività su 
tematiche riguardanti la cura dei rapporti con le aziende/imprese, la progettazione e messa 
in atto di procedure di controllo e monitoraggio dei servizi e la predisposizione di modalità di 
rendicontazione degli stessi, la collaborazione alla produzione di idee e progetti di 
realizzazione per la più efficace messa  a punto delle attività di job placement  e relativa 
organizzazione tecnica degli stessi da svolgersi presso CsaVRI, Ufficio Orientamento al 
Lavoro e Job Placement, Piazza Ugo diToscana, 3/5 -  FIRENZE. 
 
Viene approvata la seguente graduatoria: 

 

1 BUSCEMI Ilenia 87 

2 VANNI Alessandro 73 

3 CORRADORI Elena 65 

4 MACCIANTI Melania 62 

5 FERRALI Elizabeth 50 

 
Risulta vincitore la Dott.ssa Ilenia Buscemi. 
 
 
 

 
Firenze, 14.12.2015           IL PRESIDENTE 

                              F.to  Prof. Marco Bellandii
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