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lo Statuto di Ateneo;

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;

il “Regolamento sui procedimenti amministrativi dell’Università  degli Studi di Firenze” 
emanato con D. R. n. 951 del 22/09/2010;

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);

il bando di concorso, emanato con D.D. n. n. 63787 (4803) del 28/04/2017, per il 
conferimento di n. 3 borse di ricerca per lo svolgimento della seguente attività di 
ricerca multidisciplinare “Progettazione europea e internazionale in area Scientifica” 
(Acronimo PURIS);

il D.D. n. 6597 prot. n. 89255 del 14/06/2017 di nomina della Commissione 
giudicatrice;

gli atti del concorso per titoli e colloquio per il conferimento di tre borse post laurea 
per attività di ricerca multidisciplinare “Progettazione europea e internazionale in 
area Scientifica” (Acronimo PURIS);

la regolarità formale della procedura di concorso;

che la Dott.ssa Braconi Daniela, terza in graduatoria, ha rinunciato alla 
borsa di ricerca in data 29 giugno 2017;

che con decreto n. 98026 (7296) la borsa di ricerca è stata assegnata alla 
quarta in graduatoria Dott.ssa Miele Caterina;

che la Dott.ssa Abbate Emanuela, seconda in graduatoria, ha rinunciato 
alla borsa di ricerca in data 4 luglio 2017;

di scorrere la graduatoria del concorso per l’attività di ricerca multidisciplinare: 
“Progettazione europea e internazionale in area Scientifica” (Acronimo PURIS) per 24 mesi
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 la , quinta in graduatoria:
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1 NOURISSON DELPHINE 80

2 ABBATE EMANUELA 78

3 BRACONI DANIELA 75

4 MIELE CATERINA 72

5 MENNINI NATASCIA 70

6 TRUDU FEDERICA 69

7 PARISI (*) ERICA ISABELLA 67

8 CHIELLINI CAROLINA 67

9 CACCIOTTI ERICA 66

10 CELLAI LUCREZIA 65

11 GABRIELE MORENA 60

12 CHECCUCCI* ALICE 58

13 DI FEDE MARTINA 58

14 GORI MARCO 
STEFANO

57

15 DONZELLI GABRIELE 54

16 PELLEGRINI VALERIA 53

17 SABBATINI (*) LEONARDO 48

18 BULLERI ANDREA 48

19 SANTONASTASO LUIGI 36

20 PAGLIAI SIMONE 35

(*) precede per minore età

Firenze, 05/07/2017
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