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Decreto n. 15325 (345) 
Anno 2021 

IL PRESIDENTE 

VISTO lo Statuto di Ateneo; 
VISTA 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; 

VISTO  il “Regolamento sui procedimenti amministrativi dell’Università 
degli Studi di Firenze”, emanato con DR n.  951  (prot. n. 
58396) del 22/09/2010; 

VISTE   le delibere del Senato Accademico del 24/01/2020 e del 
Consiglio di Amministrazione del 31/01/2020 che approvano la 
partecipazione dell’Università degli Studi di Firenze all’avviso 
pubblico della Regione Toscana per l'attivazione di percorsi di 
alta formazione e ricerca-azione (POR ICO FSE 2014/2020 ASSE 
C – Attività C.2.1.2.a) con il progetto “Alta Formazione e Ricerca 
nelle Università Toscane 2020” - Acronimo “AFRUT2020”; 

VISTO    il bando di concorso, emanato con Decreto del Presidente di 
CsaVRI rep n. 6184/2020 prot. n. 96041 del 24/01/2020 per il 
conferimento di n. 2 borse di ricerca per lo svolgimento della 
seguente attività di ricerca multidisciplinare: “Tutela della 
Proprietà Intellettuale nella Contrattualistica” (Acronimo TUPIC 
2020) della durata di 24 mesi a decorrere dal 01/10/2020; 

VISTO   il Decreto del Presidente di CsaVRI rep n. 7807/2020 prot. n. 
123134 del 01/09/2020 di nomina della Commissione 
giudicatrice; 

VISTO   il Decreto di approvazione atti rep n. 8373/2020 prot. n. 134569 
del 16/09/2020; 

CONSIDERATO che il Dott. Niccolò Galli, titolare della borsa presso 
l’Università di Firenze a decorrere dal 01/10/2020, ha rinunciato 
alla stessa a far data dal 16/01/2021; 

CONSIDERATO che la Dott.ssa Elisa Grassi, seconda in graduatoria, ha 
rinunciato alla suddetta borsa di ricerca in data 28/09/2020; 

CONSIDERATO che la Dott.ssa Teresa Franza ha accettato la suddetta borsa 
di ricerca presso l’Università di Pisa dal 1/10/2020; 

CONSIIDERATO che il Dott. Piero Domenico Muscillo, a fronte della rinuncia 
alla borsa da parte del Dott. Niccolò Galli, ha manifestato 
l’intenzione di accettare la borsa di ricerca sul percorso “Tutela 
della Proprietà Intellettuale nella Contrattualistica” (Acronimo 
TUPIC 2020) a decorrere dal 18/01/2021, con scadenza al 
30/09/2022; 
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DECRETA 
 

- lo scorrimento della graduatoria della selezione per il conferimento di 
due borse di ricerca per lo svolgimento dell’attività di ricerca 
multidisciplinare “Tutela della Proprietà Intellettuale nella 
Contrattualistica” (Acronimo TUPIC 2020), a fronte di un corrispettivo 
mensile pari ad € 1.800,00 al lordo di eventuali ritenute fiscali e 
previdenziali a carico del borsista previste dalla normativa vigente; 

- il conferimento della borsa dal 18/01/2021 al 30/09/2022 al Dott. 
Domenico Piero Muscillo, quarto in graduatoria: 

 

 
 
Firenze, 15/01/2021 
 

 
             IL PRESIDENTE 

f.toProf. Andrea Arnone 
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