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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. 63797 (4806) del 28/04/2017, per il 
conferimento di n. 3 borse di ricerca per lo svolgimento della seguente attività di 
ricerca multidisciplinare “The fourth industrial revolution: Tuscany 4.0 and beyond” 
(Acronimo TUSCANY 4.0);

il D.D. n. 6598 prot. n. 89260 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 “The fourth industrial revolution: Tuscany 4.0 
and beyond” (Acronimo TUSCANY 4.0);

la regolarità formale della procedura di concorso;

che la Dott.ssa CERVELLI Gloria, terza in graduatoria, ha rinunciato alla 
borsa di ricerca in data 06.07.2017;

 che la Dott.ssa LUCACCINI Eva, quarta in graduatoria, ha rinunciato alla 
borsa di ricerca in data 10.07.2017;

 che la Dott.ssa CACCIOTTI Erica, quinta in graduatoria, ha rinunciato alla 
borsa di ricerca in data 13/07/2017;

 che la Dott.ssa BELFIORE Amalia, sesta in graduatoria, ha rinunciato alla 
borsa di ricerca in data 14/07/2017;

 che la Dott.ssa BERTINI VACCA Beatrice, settima in graduatoria, 
assegnataria della borsa di ricerca ha rinunciato in data 18/01/2018;

che il Dott. MILANESI Alessio, ottavo in graduatoria, ha rinunciato in data 
22/01/2018;

che la Dott.ssa CELLAI Lucrezia, nona in graduatoria, ha rinunciato in data 
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15/02/2018;

che la Dott.ssa ODOLINI Chiara, decima in graduatoria, in data 
19/02/2018 ha accettato la borsa di ricerca per l’attività di ricerca 
multidisciplinare: “The fourth industrial revolution: Tuscany 4.0 and beyond” 
(Acronimo TUSCANY 4.0) con inizio 19/02/2018

di scorrere la graduatoria del concorso per l’attività di ricerca multidisciplinare: “The fourth 
industrial revolution: Tuscany 4.0 and beyond” (Acronimo TUSCANY 4.0) per 17 mesi a 
fronte di un corrispettivo complessivo pari ad € 27.200,0 al lordo di eventuali ritenute fiscali e 
previdenziali a carico del borsista previste dalla normativa vigente e di assegnare la borsa di 
ricerca alla , decima in graduatoria:

1 FIORINI NICCOLO' 87
2 POLI FRANCESCO 83
3 CERVELLI GLORIA 81
4 LUCACCINI EVA 57
5 CACCIOTTI ERICA 56
6 BELFIORE* AMALIA 52
7 BERTINI VACCA BEATRICE 52
8 MILANESI* ALESSIO 40
9 CELLAI LUCREZIA 40

10 ODOLINI CHIARA 34
11 MARESCA PASQUALE 24

*precede per minore età

Firenze, 20.02.2018
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