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 Decreto n. 94486 (5631) 
                 Anno 2019   
 

IL PRESIDENTE 
 

 VISTO il D.R. n.  54 del 25/01/2013 di emanazione del Regolamento per il conferimento 
di borse di studio e borse di ricerca approvato dagli Organi Accademici; 

 VISTO bando di concorso, emanato con D.D. n. 79626 (4684) del 3/05/2019, per il 
conferimento di n. 2 Borse di Ricerca annuali per la partecipazione al Progetto “Centrale 
di Progettazione Europea”; 

 VISTO il D.D. n. 92786 (5515) del 22/05/2019 con il quale è stata nominata la 
Commissione giudicatrice del concorso; 

 VISTI gli atti del concorso per titoli e colloquio per il conferimento della borsa; 

 CONSTATATA la regolarità formale della procedura di concorso; 
 

DECRETA 
 

Sono approvati gli atti del concorso per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 2 borse di 

ricerca della durata di 12 mesi, pari a 15.000,00 Euro lordi cd., finalizzate alla partecipazione 

al progetto di ricerca denominato “Centrale di Progettazione Europea”, per lo svolgimento 

delle seguenti attività:  

Profilo 1: Individuazione di nuovi sistemi e soluzioni per la crescita sostenibile e modelli 

di riqualificazione urbana con azioni tese a promuovere lo sviluppo economico, la 

mobilità sostenibile, l’efficienza energetico, la sostenibilità ambientale e l’inclusione 

sociale nelle aree urbane finalizzata alla promozione di nuovi progetti in Horizon 2020 e 

di altri programmi Europei; 

Profilo 2: Accompagnamento all’avvio di progetti che coinvolgono la città di Firenze e 

collaborazione scientifica sui progetti Horizon 2020 attualmente in corso. 

Le borse di ricerca si svolgeranno presso le sedi del Comune di Firenze e le sedi di CsaVRI. 

Viene approvata la seguente graduatoria: 
 

CANDIDATO Valutazione titoli Valutazione 
colloquio 

Totale 

Boschini Elena 30 18 48 

Poggi Francesco 25 15 40 

Villalta  
Begazo Milagros 

25 18 53 

 
Viene dichiarata vincitrice per il profilo 1 la Dott.ssa Elena Boschini e per il profilo 2 la Dott.ssa 
Milagros Villalta Begazo. 
 

Firenze, 23.05.2019  
          IL PRESIDENTE 
                        f.to  Prof. Andrea Arnone 
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