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LA RETTRICE 

 
- Visto il “Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per 

la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati”, emanato con Decreto ministeriale n. 
226 del 14 dicembre 2021;  

- visto il “Regolamento di Ateneo in materia di Dottorato di Ricerca”, emanato con Decreto rettorale n. 
575 (prot. n. 103409),  del 12 maggio 2022;  

- visto il bando per l’ammissione ai corsi di dottorato di ricerca del XXXVIII ciclo a.a. 2022/2023, emanato 
con Decreto rettorale n. 692 (prot. n. 130807), del 20 giugno 2022; 

- visto il Decreto rettorale n. 905 (prot. n. 162014) del 28 luglio 2022 di nomina della Commissione 
giudicatrice del concorso di ammissione al corso di dottorato di ricerca in DEVELOPMENT ECONOMICS AND 

LOCAL SYSTEM (DELOS) - ciclo XXXVIII - afferente all’Area delle Scienze Sociali; 

- visto il verbale redatto dalla Commissione giudicatrice e constatata la regolarità formale della procedura 
concorsuale; 

- preso atto del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) che si inserisce all'interno del progetto di 
rilancio economico Next Generation EU (NGEU) sviluppandosi intorno a tre assi strategici condivisi a 
livello europeo - Digitalizzazione e Innovazione, Transizione Ecologia, Inclusione Sociale - e lungo sei 
Missioni tra cui la Missione 4 "Istruzione e Ricerca"; 

- considerato che nell'ambito della Missione 4, la Componente 2 "dalla ricerca all'impresa" si intende 
rafforzare la ricerca e favorire la diffusione di modelli innovativi per la ricerca di base e applicata 
condotta in sinergia tra università e imprese, sostenere i processi per l'innovazione e il trasferimento 
tecnologico, potenziare le infrastrutture di ricerca, il capitale e le competenze di supporto 
all'innovazione; 

- preso atto che la Componente 2 della Missione 4 ha previsto, tra le altre, la seguente tipologia di 
investimento: “Rafforzamento delle strutture di ricerca per la creazione di “campioni nazionali di R&S” 
su alcune “Key Enabling Technologies” (Centri Nazionali); 

- visto l’avviso pubblico MUR per la presentazione di Proposte di intervento per il Potenziamento di 
strutture di ricerca e creazione di Campioni nazionali di R&S su alcune Key Enabling Technologies per la 
costituzione di 5 Centri Nazionali - Scadenza 15 febbraio 2022 - Budget € 1.600.000.000; 

- tenuto conto che l’Università di Firenze ha partecipato al suddetto avviso e che il Decreto direttoriale n. 
1032 del 17/06/2022, registrato dalla Corte dei Conti il 08/07/2022, ha finanziato il Centro Nazionale 
“National Research Centre for Agricultural Technologies” tematica “Tecnologie dell’Agricoltura 
(Agritech)”, domanda di agevolazione contrassegnata dal codice identificativo CN00000022, per la 
realizzazione del Programma di Ricerca dal titolo “National Research Centre for Agricultural 
Technologies” e che le risorse destinate al Programma di ricerca ammontano a € 320.070.095,50 di cui € 
3.604.392,00 di competenza dell’Università di Firenze; 

- preso atto che nell’ambito del suddetto programma rientra una borsa di dottorato dal titolo “Analisi dei 
gap di sviluppo nelle aree marginali: studio della distribuzione della proprietà fondiaria e della sua 
relazione con gli aspetti socio-economici mediante l’utilizzo di banche dati catastali e censuarie 
georeferenziate. Valutazione dell’impatto della distribuzione della proprietà fondiaria (privata e 
pubblica) sull’accessibilità della terra per i giovani agricoltori e l’innovazione imprenditoriale che si basa 
sulla rimessa in produzione del capitale naturale e la valorizzazione delle materie prime locali”; 





 
 

- vista la delibera del 13 settembre con la quale il Consiglio del Dipartimento di Scienze per l’Economia e 
l’Impresa ha richiesto, per l’assegnazione della borsa, un ulteriore posto a valere sul corso di dottorato 
in Development Economics and Local Systems (DELoS), ciclo 38°; 

- vista la nota del 3 ottobre con la quale il coordinatore del corso di dottorato in Development Economics 
and Local Systems (DELoS) e il Direttore del Dipartimento di Scienze per l’Economia e l’Impresa hanno 
chiesto che la borsa suddetta venga attribuita usufruendo della graduatoria del bando di cui al D.R. 
692/22; 

- considerato che la tematica della suddetta borsa è coerente con quelle relative al corso di dottorato in 
Development Economics and Local Systems (DELoS) di cui alla selezione bandita con D.R. 692/22 e 
valutata l’opportunità di scorrimento della graduatoria per anticipare l’avvio del progetto; 

- verificata con i competenti uffici ministeriali la possibilità di ricorrere alla graduatoria di cui al bando 
suddetto per l’attribuzione della relativa borsa, identificata con CUP B13C22001020007; 

- ritenuto, pertanto, di aggiungere ai posti banditi con D.R. 692/22 un ulteriore posto con borsa per il 
corso di dottorato in Development Economics and Local Systems (DELoS), 

DECRETA 

l’approvazione degli atti del concorso per l’ammissione al corso di dottorato di ricerca in DEVELOPMENT 

ECONOMICS AND LOCAL SYSTEM (DELOS)  – CICLO XXXVIII, con la seguente graduatoria di merito: 
 
POSTI A CONCORSO: 5 
Con borsa:  

4 - Università di Firenze 
1 - Università di Firenze su fondi PNRR Centro Nazionale “National Research Centre for Agricultural 

Technologies” tematica “Tecnologie dell’Agricoltura (Agritech)” CN00000022 - CUP 
B13C22001020007 con il seguente tema di ricerca: “Analisi dei gap di sviluppo nelle aree marginali: 
studio della distribuzione della proprietà fondiaria e della sua relazione con gli aspetti socio-
economici mediante l’utilizzo di banche dati catastali e censuarie georeferenziate. Valutazione 
dell’impatto della distribuzione della proprietà fondiaria (privata e pubblica) sull’accessibilità della 
terra per i giovani agricoltori e l’innovazione imprenditoriale che si basa sulla rimessa in produzione 
del capitale naturale e la valorizzazione delle materie prime locali 

Senza borsa: (non previsti) 
 

 COGNOME NOME 
PUNTEGGIO 

FINALE 
RISULTATO 

1. BRAITO LISA 105/120 Vincitore con borsa 

2. FRANCESCUTTO ADAM 98/120 Vincitore con borsa 

3. BAEZ MARIA JOSEFINA 97/120 Vincitore con borsa 

4. AGRESTI LORENZO 94/120 Vincitore con borsa 
5. CECCHETTI MARIA CHIARA 92/120 Vincitore con borsa 

6. GENERALE GIOVANNI 91/120 idoneo 

7. KHAN SANA    89/120* idoneo 

7. ABAYOMI ADEDEDJI DJAMIOU  89/120 idoneo 

9. SALURSO ENRICA    87/120* Idoneo 

9. YIHUN YALELET TEFERA  87/120 Idoneo 

11. RISI GIANLUCA  85/120 Idoneo 
       *precede per minore età        

             
            LA RETTRICE 

            Prof.ssa Alessandra Petrucci 


		2022-10-07T14:33:37+0200
	ALESSANDRA PETRUCCI




