Pubblicato sull'Albo Ufficiale (n. 7336) dal 29 luglio al 20 agosto 2020

Decreto n. 107995 (7003)
Anno 2020

IL PRESIDENTE
VISTO
VISTA

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;
VISTO
il “Regolamento sui procedimenti amministrativi dell’Università degli Studi di Firenze”,
emanato con DR n. 951 (prot. n. 58396) del 22/09/2010;
VISTA
la delibera del Consiglio Direttivo di CsaVRI del 29 giugno 2020 con la quale è stata approvata
l’indizione di una procedura comparativa finalizzata al conferimento di una borsa di ricerca;
VISTO
il bando di concorso, emanato con D.D. n. 91253 (5839) del 30/06/2020, per il conferimento
di una borsa di ricerca;
VISTO
il D.D. n. 104840 (6815) del 24/07/2020 di nomina della Commissione giudicatrice;
VISTI
gli atti del concorso per titoli e colloquio per il conferimento di una borsa di ricerca;
CONSTATATA la regolarità formale della procedura di concorso;
DECRETA
-

di approvare gli atti della procedura comparativa per il conferimento di una borsa di ricerca
per lo svolgimento della seguente attività di ricerca “Supporto allo sviluppo di strategie di
scouting, formazione e mentoring erogate in modalità a distanza per i percorsi di Impresa
Campus Unifi e pre-incubazione dell’Incubatore Universitario Fiorentino (IUF)”;

-

di conferire la borsa di ricerca al Dott. Diego Ceccarelli risultato vincitore della valutazione
comparativa in oggetto, come risulta dalla graduatoria di seguito riportata, per l’attività
sopra descritta per il periodo dal 20/08/2020 al 19/02/2021 a fronte di un corrispettivo
complessivo pari ad € 8.000,00 al lordo di eventuali ritenute fiscali e previdenziali a carico
del borsista previste dalla normativa vigente:

COGNOME

NOME

Punteggio titoli
max 60 punti

Totale max 80
punti

49

Punteggio
colloquio max
20 punti
20

CECCARELLI

DIEGO

MATEESCU

CLAUDIA

30

20

50

PANCINI

MARIALAURA

25

20

45
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