
 

Il Rettore 

Decreto n. 681 
Anno 2018  

Prot. n. 100557 

 

VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Firenze; 

VISTO il Decreto Rettorale n. 92 (prot. n. 16450) del 30 gennaio 2018 con cui è 

stato emanato il bando di concorso per l’assegnazione del Premio di laurea 

dedicato alla memoria di Luigi Dallapiccola; 

VISTO il Decreto Rettorale n. 584 (prot. 86359) del 25 maggio 2018 con cui è stata 

nominata la Commissione giudicatrice per l’assegnazione del Premio in 

parola; 

VUISTO il verbale della Commissione giudicatrice di cui al Repertorio n. 621 (prot. 

98775) del 14 giugno 2018; 

D E C R E T A 

- L’approvazione della seguente graduatoria completa del punteggio di merito: 

N° 

d’ordine 

Cognome Nome Punteggio di merito 

1 Bianchi Nicola 97/100 

2 Karafillidis Iris 95/100 (precede per minore età) 

3 Manetta Katiuscia 95/100 

4 D'Ambrosi Cecilia 90/100 

5 Manetti Mirko 89/100 

6 Neri Filippo 87/100 (precede per minore età) 

7 Petri Giulio 87/100 (precede per minore età) 

8 Donato Noemi Gabriella 87/100 

9 Osseni Francesca 86/100 

utente
Font monospazio
Pubblicato sull'Albo Ufficaile (n.7637) dal 19 giugno al 19 luglio 2018

utente
Font monospazio

utente
Font monospazio

utente
Font monospazio

utente
Font monospazio



 

 

 

 

 

 

 
 

 

10 Sodi Costanza 83/100 

11 Sammarco Daniela 81/100 

 

- L’assegnazione del Premio di laurea dedicato alla memoria di Luigi Dallapiccola al 
dott. Nicola Bianchi con la seguente motivazione: 

“La tesi di Nicola Bianchi, Orecchie aguzze e zampette leste: teorie sulle fonti 
culturali, il genere e i significati di “La volpe astuta” di Janáček, si configura come 
uno studio eccellente per ordine, esattezza, trasversalità degli argomenti, 
capacità di indagine e capillarità di analisi. La tesi propone una lettura in cui le 
vicende dell’opera vanno a intersecarsi con le questioni dei nazionalismi europei: 
attraverso un’analisi della recezione, essa mette in luce il processo di 
occidentalizzazione a cui l’opera viene dapprima sottoposta dalla musicologia, 
fino al ritorno alla sua formulazione originaria”. 

 

Firenze, 18 giugno 2018 
F.to Il Rettore 
Prof. Luigi Dei 




