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   Decreto n. 89248 (6595) 
        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. 63776 (4800) del 28/04/2017, per il 
conferimento di n. 2 borse di ricerca per lo svolgimento della seguente attività di 

ricerca multidisciplinare: “Piano di Analisi e Ricerca sulle TECniche Innovative Per 

Incrementare l’Audience nei Musei” (Acronimo PARTECIPIAM); 
 
CONSIDERATO che il 12/07/2017 è scaduto il termine per la presentazione delle domande; 
 
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. Roberto Barbuti INF/01 
Prof. Nicoletta De  Francesco ING-INF/05 
Dott. Giovanni Pratesi GEO/06 
 
 

Segretario verbalizzante: Priscilla Cioni 

 
Firenze, 14/06/2017  

         
               Il Presidente 
        f.to Prof. Andrea Arnone
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Pubblicato sull'Albo Ufficiale (n. 6985) dal 14 giugno al 29 giugno 2017 



 
 

 

 

  




