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   Decreto n.  89510 (6627) 
        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. 63766 (4798) del 28/04/2017, per il 
conferimento di n. 3 borse di ricerca per lo svolgimento della seguente attività di 
ricerca multidisciplinare: “Intellectual Property Innovation” (Acronimo IP-INN); 

 
CONSIDERATO che il decreto di nomina della Commissione di Valutazione prot. n. 89243 

(6592) per mero errore materiale non contemplava un membro del settore 
disciplinare ICAR/08; 

 
ACCERTATO che i soggetti di cui a seguito  presentano  i titoli necessari  alla 

partecipazione alla commissione per la valutazione comparativa di cui trattasi; 
 
PRESO ATTO della disponibilità manifestata per le vie brevi dal personale docente e non 

docente di cui sopra, 
 

DECRETA 
 

di nominare la Commissione giudicatrice della procedura comparativa indicata in 
premessa,che risulta così composta: 

Componenti: 

Prof. Leonardo Bertini ING-IND/14 
Prof. Marco Pierini ING-IND/14 
Prof. Gianni Pozzi MED/07 

Prof. Marco Paggi ICAR/08 

Segretario verbalizzante: Priscilla Cioni 

 
Firenze, 14/06/2017  

         
               Il Presidente 
        f.to Prof. Andrea Arnone 
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