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                                                                                              Decreto n. 45555 (3196) 
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IL PRESIDENTE 

 

       VISTO il D.R. n.54 - prot 6985 del 25/01/2013  di emanazione del Regolamento per il 

conferimento di borse di studio e borse di ricerca approvato dagli Organi 

Accademici; 

VISTO l'art. 9 del Regolamento che prevede che ”A richiesta del borsista, l’attività e la 

fruizione della relativa borsa possono essere sospese con decreto del Direttore 

della Unità Amministrativa nei periodi di assenza dovuti a maternità o a grave e 

documentata malattia di durata superiore ai trenta giorni, fermo restando che i 

periodi di sospensione dovranno essere interamente recuperati.”; 

VISTA l’istanza, corredata da certificazione medica  presentata a CsaVRI dalla dott.ssa 

Alessandra Romeo (borsista del progetto AFRUT2016 – percorso IP-INN dal 19 

luglio 2018)  intesa ad ottenere la sospensione dell’attività di ricerca e relativa 

fruizione della borsa per il periodo dal 10 marzo 2018  al 9 aprile 2018  per 

malattia; 

DECRETA 

 L’attività di ricerca e l’erogazione della borsa di ricerca di cui al bando D.D. n. 4798 prot. n. 

63766, per la durata di mesi 30 per lo svolgimento della seguente attività di ricerca 

multidisciplinare: “Intellectual Property Innovation” (Acronimo IP-INN)  della dott.ssa 

Alessandra Romeo  è sospesa dal 10 marzo 2018  al 9 aprile 2018  per malattia; 

La dott.ssa Alessandra Romeo si obbliga a comunicare per iscritto la ripresa di servizio al 

Centro Servizi di Ateneo per la Valorizzazione della ricerca e la gestione dell’Incubatore 

Universtaio - CsaVRI. 

Il contratto in essere tra la dr.ssa Alessandra Romeo e CsaVRI deve essere 

automaticamente prorogato per tutto il periodo di sospensione pertanto il contratto si intende 

prorogato sino al 18 febbraio 2020 

Firenze, 16.03.2018 
              f.to Prof. Andrea Arnone 
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