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   Decreto n.  169058 (12501) 
        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 Decreto rettorale n. 59443 (322) del 20/04/2017 che autorizza a bandire borse di 
ricerca della durata superiore a 12 mesi e autorizza, inoltre, a nominare 
Commissioni giudicatrici con membri esterni all’Università degli Studi di Firenze, in 
deroga agli articoli n. 3 e n. 5 del Regolamento per il conferimento di borse di studio 
e borse di ricerca (Decreto rettorale n. 6985 del 25.01.2013); 

VISTO il bando di concorso, emanato con D.D. n. 63758 (4796) del 28/04/2017, per il 
conferimento di n. 2 borse di ricerca per lo svolgimento della seguente attività di 
ricerca multidisciplinare “Animazione tecnologica, supporto all’innovazione e 
scouting di impresa (Acronimo “AISI”); 

VISTO il D.D. n. 89235 (6589) del 14/06/2017 di nomina della Commissione giudicatrice 

VISTO gli atti del concorso per titoli e colloquio per il conferimento di  due borse post 
laurea per attività di ricerca multidisciplinare “Animazione tecnologica, supporto 
all’innovazione e scouting di impresa (Acronimo “AISI”); 

 
CONSIDERATA  la rinuncia alla borsa di ricerca della Dott.ssa Annarita Fasano, seconda in 

graduatoria, a far data dal 30/10/2017; 
 
; 

DECRETA 

 - di scorrere la graduatoria del concorso per l’attività di ricerca multidisciplinare: “Animazione 
tecnologica, supporto all’innovazione e scouting di impresa ” (Acronimo “AISI”) per 24 mesi 
dal 19/07/2017 al 18/07/2019 a fronte di un corrispettivo complessivo pari ad € 38.400,00 al 
lordo di eventuali ritenute fiscali e previdenziali a carico del borsista previste dalla normativa 
vigente e di chiamare per l’accettazione della borsa il Dott. Diego Ceccarelli, terzo in 
graduatoria: 

 
 

1 DELLA VALLE FABIO 76 

2 FASANO ANNARITA 75 

3 CECCARELLI DIEGO 73 

4 GABRIELE MORENA 69 

5 LUCACCINI* EVA 68 
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6 FECI ELISABETTA 68 

7 NOURISSON DELPHINE 66 

8 GHIONZOLI* ALESSIO 65 

9 CORBINO EUGENIO 65 

10 CAROLEO* MARIA TERESA 62 

11 BUSCEMI ILENIA 62 

12 SANTONASTASO LUIGI 61 

13 CELLAI* LUCREZIA 60 

14  CHECCUCCI* ALICE 60 

15 NUCCIOTTI* ALBERTO 60 

16 SPINA MARCO 60 

17 MILANESI ALESSIO 56 

*precede per minore età 
 
Firenze, 15/11/2017  

         
                Il Presidente 
        f.to Prof. Andrea Arnone

  




