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Decreto n. 134586 (8376) 
Anno 2020 

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; 

VISTO il Decreto del Rettore n. 471 del 9 aprile 2020 - Linee guida per 
lo svolgimento delle procedure concorsuali telematiche per 
assegni di ricerca e borse di studio e ricerca; 

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”; 

VISTE le delibere del Senato Accademico del 24/01/2020 e del 
Consiglio di Amministrazione del 31/01/2020 che autorizzano 
a bandire borse di ricerca della durata superiore a dodici mesi 
entro un massimo di trenta, così come previsto dall’avviso 
regionale all’art.5, in deroga all’art. 3 del Regolamento per il 
conferimento di borse di studio e borse di ricerca (Decreto 
rettorale n. 6985 del 25.01.2013); 

VISTE le delibere del Senato Accademico del 24/01/2020 e del 
Consiglio di Amministrazione del 31/01/2020 che autorizzano 
a nominare Commissioni giudicatrici con membri esterni 
all’Università degli Studi di Firenze, in deroga all’art. 5 del 
Regolamento per il conferimento di borse di studio e borse di 
ricerca (Decreto rettorale n. 6985 del 25.01.2013); 

VISTO il bando di concorso, emanato con Bando emanato con Decreto 
n. 6186 prot. n. 96045 del 08/07/2020 per il conferimento di
n.3 borse di ricerca finalizzate allo svolgimento della seguente

attività di ricerca multidisciplinare: “Broker dell’innovazione:
dal territorio all’Europa” (Acronimo BrokeInno) della durata di
12 mesi;

VISTO il Decreto del Presidente di CsaVRI  n.7809  prot. n. 123168 del
01/09/2020 di nomina della Commissione giudicatrice;

VISTI  gli atti del concorso per titoli e colloquio per il
conferimento di n. 3 borse di ricerca finalizzate allo svolgimento
della seguente attività di ricerca multidisciplinare: “Broker
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dell’innovazione: dal territorio all’Europa” (Acronimo BrokeInno) 
della durata di 12 mesi 

CONSTATATA la regolarità formale della procedura di concorso; 
 

DECRETA 
 

- di approvare gli atti della procedura comparativa per il conferimento di 
n.3 borse di ricerca finalizzate allo svolgimento della seguente attività 
di ricerca multidisciplinare: “Broker dell’innovazione: dal territorio 
all’Europa” (Acronimo BrokeInno) della durata di 12 mesi. 

- di conferire le borse di ricerca alla Dott.ssa Kudryashova Alla, 
Dott.ssa Gualdi Luciana e Dott.ssa Dotolo Anastasia, risultate 

vincitrici della valutazione comparativa in oggetto, come risulta dalla 
graduatoria di seguito riportata, per l’attività di ricerca 
multidisciplinare: “Broker dell’innovazione: dal territorio all’Europa” 
(Acronimo BrokeInno) per il periodo dal 01/10/2020  al 30/09/2021 
a fronte di un corrispettivo complessivo pari ad € 21.600,00 (euro 
1.800,00/mese) al lordo di eventuali ritenute fiscali e previdenziali a 
carico del borsista previste dalla normativa vigente: 

 

 Cognome e nome Punteggio 

1 KUDRYASHOVA ALLA 95 

2 GUALDI LUCIANA 89 

3 DOTOLO ANASTASIA 71 

4 TOSCANO VALENTINA 70 

5 THIB KARIM 67 

6 PIETRA FATIMATA 56 

7 GIOVANNINI ELISA 55 

8 DI MEO CARMEN* 54 

9 GRECO  DANILO* 54 

10 ROMANO ALBERTO 54 

* Precede per età 
 

 
Firenze, 16 settembre 2020 
 

           IL PRESIDENTE 
f.toProf. Andrea Arnone 
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