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LA RETTRICE 

 
 

- Visto il Decreto ministeriale 14 dicembre 2021, n. 226 “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”;  

- visto il Decreto rettorale 12 maggio 2022, n. 5595 (prot. n. 103415) “Regolamento in materia di Dottorato 
di Ricerca dell’Università degli Studi di Firenze”;  

- visto il Decreto ministeriale 9 aprile 2022, n. 351 che prevede l’attribuzione per l’anno 2022/2023, a valere 
sul PNRR, Missione 4, componente 1, Investimento 3.4 e Investimento 4.1, di risorse destinate al 
finanziamento di borse di dottorato di durata triennale per programmi dedicati a transizioni digitali e 
ambientali, ricerca PNRR, Pubblica Amministrazione e patrimonio culturale; 

- visto il Decreto ministeriale 9 aprile 2022, n. 352 che prevede l’attribuzione per l’anno 2022/2023, a valere 
sul PNRR, Missione 4, componente 2, Investimento 3.3, di risorse destinate al co-finanziamento di borse 
di dottorato per programmi dedicati con il contributo e il coinvolgimento delle imprese; 

- visto il Decreto rettorale 8 luglio 2022, n. 778 (prot. n. 144530), con il quale è stata indetta la procedura 
di selezione per l’attribuzione di 62 borse di studio per il XXXVIII ciclo di dottorato, rispettivamente 24 
borse a valere sulle risorse di cui al D.M. 351/2022 e 38 borse a valere sulle risorse di cui al D.M. 352/2022; 

- visto il Decreto rettorale 18 agosto 2022, n. 1029 (prot. n. 173787) di nomina delle Commissioni 
giudicatrici della selezione pubblica indetta con il citato D.R. 778/2022;  

- visto il verbale redatto dalla Commissione giudicatrice per il corso di dottorato di ricerca in STUDI STORICI 
e constatata la regolarità formale della procedura concorsuale, 

 
 

DECRETA 
 
 

l’approvazione degli atti della selezione per l’assegnazione delle borse di dottorato bandite con D.R. 
778/2022, ai sensi dei DD. MM. 351 e 352 del 9 aprile 2022, per il corso di dottorato di ricerca in STUDI STORICI 
– CICLO XXXVIII, 
 

CUP D.M. 351/2022 B12B22000470007 

 
 
con le seguenti graduatorie di merito:   
 
 
 
 
 





 
Graduatoria  
D.M. 351/2022 - Pubblica Amministrazione 

Titolo borsa: “Contributo all’"Archivio nazionale dei possessori". Ricostruzione e stratigrafia della 

                             Libreria Strozziana” 

 COGNOME NOME 
PUNTEGGIO 

FINALE 
RISULTATO 

1. LANZA MARTINA 86/100 Vincitore con borsa 

2. MARAIA CHIARA 71/100 Idoneo 

 

 
Graduatoria  
D.M. 351/2022 - Pubblica Amministrazione 

Titolo borsa: “L’Africa vista dall’Italia: nell’archivio di Angelo Del Boca” 

 COGNOME NOME 
PUNTEGGIO 

FINALE 
RISULTATO 

1. TESTINI BARBARA 86/100 Vincitore con borsa 

2. SCOCCATI LORENZO 83/100 Idoneo 

3. FAGIOLI MONICA 73/100 Idoneo 

4. PERINI FEDERICO 70/100 Idoneo 

5. BRICCA CLELIA 66/100 Idoneo 

 

 
Graduatoria  
D.M. 351/2022 - Pubblica Amministrazione 

Titolo borsa: “Nuove indagini sulla collezione di testi cuneiformi del Museo Archeologico 

                               Nazionale di Firenze: formazione, layout e digitalizzazione” 

 COGNOME NOME 
PUNTEGGIO 

FINALE 
RISULTATO 

1. MAZZONI VIRGINIA 88/100 Vincitore con borsa 

 
Graduatoria  
D.M. 351/2022 -Pubblica Amministrazione 

Titolo borsa: “Attori e contesti della produzione editoriale a Firenze, tra XVI e XIX secolo” 

                                                           NON ASSEGNATA                         

NESSUN C 
 

 
LA RETTRICE 

Prof.ssa Alessandra Petrucci 
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