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   Decreto n. 95795 (7102) 
        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. 63763 (4797) del 28/04/2017, per il 
conferimento di n. 2 borse di ricerca per lo svolgimento della seguente attività di 
ricerca multidisciplinare “Community Impact Manager” (Acronimo CIM); 

VISTO il D.D. n. 94935 (7051) del 23/06/2017di approvazione atti del bando di concorso per 
titoli e colloquio per il conferimento di due borse post laurea per attività di ricerca 
multidisciplinare “Community Impact Manager” (Acronimo CIM) dove, per mero 
errore materiale, si decreta il conferimento di n. 3 borse anziché 2 come previsto dal 
suddetto bando di concorso; 

VISTO gli atti del concorso per titoli e colloquio per il conferimento di due borse post laurea 
per attività di ricerca multidisciplinare “Community Impact Manager” (Acronimo CIM); 

CONSTATATA la regolarità formale della procedura di concorso; 

DECRETA 

- di approvare gli atti della procedura comparativa per il conferimento di due  borse post 

laurea per attività di ricerca multidisciplinare: “Community Impact Manager” (Acronimo CIM); 

 - di conferire le borse di ricerca ai Dott. Catania Fabiano e Serni Claudio risultati vincitori 
della valutazione comparativa in oggetto, come risulta dalla graduatoria sotto riportata per 
l’attività  di ricerca multidisciplinare: “Community Impact Manager” (Acronimo CIM) per 30 
mesi a fronte di un corrispettivo complessivo pari ad € 48.000,00 al lordo di eventuali ritenute 
fiscali e previdenziali a carico del borsista previste dalla normativa vigente: 
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n COGNOME NOME totale 

1 CATANIA FABIANO 91 

2 SERNI  CLAUDIO 85 

3 FESTA ILARIA 83 

4 PRIMI MANUEL 72 

5 MICHELETTI ERIKA 66 

6 CATANEO ALESSANDRA 60 

7 TARDI GIULIA 59 

8 TABASSO EDOARDO 58 

9 SANTONASTASO LUIGI 57 

10 CORBINO EUGENIA 56 

11 CACCIOTTI ERICA 55 

12 LORANS DAVY 52 

13 SANFILIPPO MIRIAM 51 

14 PELLEGRINI VALERIA 49 

15 CELLAI LUCREZIA 48 

16 PIERONI ALICE 47 

17 RUFFO MARTINA 43 

18 SANI ELENA 41 

 
 
Firenze, 26/06/2017 

         
                Il Presidente 
        f.to  Prof. Andrea Arnone

  




