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IL PRESIDENTE

VISTO lo Statuto di Ateneo;

VISTO 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 D. R. n. 951 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” che prevede il conferimento di borse di
ricerca;

VISTE le delibere del Senato Accademico del 24/01/2020 e del Consiglio di
Amministrazione del 31/01/2020 che autorizzano a nominare, per lo
specifico progetto AFRUT2020, 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 Decreto Presidente CsaVRI n.
96060(6189) del 08/07/2020 per il conferimento di 1 borsa di
ricerca finalizzata allo svolgimento della seguente attività di
ricerca multidisciplinare: “COMunicazione e MArketing della
ricerca universitaria” (Acronimo COM.MA) della durata di 12 mesi
a decorrere dal 01/10/2020;

CONSIDERATO che il 31/08/2020 è scaduto il termine per la presentazione delle
domande;

ACCERTATO che i soggetti di cui a seguito presentano  i titoli necessari alla
partecipazione alla commissione per la valutazione comparativa di
cui trattasi;
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PRESO ATTO della disponibilità manifestata per le vie brevi dal personale docente
e non docente di cui sopra,

DECRETA

di nominare la Commissione giudicatrice della procedura comparativa per il conferimento
di n. 1 borsa di ricerca finalizzata allo svolgimento della seguente attività di ricerca
multidisciplinare: “COMunicazione e MArketing della ricerca universitaria” (Acronimo
COM.MA) della durata di 12 mesi a decorrere dal 01/10/2020, che risulta così composta:

Componenti

Prof.ssa Laura Solito, Università degli Studi di Firenze
Prof. Emiliano Ricciardi, Scuola IMT Alti Studi Lucca
Prof. Calogero Oddo, Scuola Superiore Sant’Anna

Firenze, 01/09/2020

IL PRESIDENTE

f.to Prof. Andrea Arnone


