
  
  
 

 

   Decreto n. 14637 

   Anno 2018 

        Prot. n. 213592 del 10/12/2018 

 

IL DIRETTORE  

 

 

VISTO  lo Statuto di Ateneo; 

VISTO        il “Regolamento per la istituzione ed il funzionamento dei Corsi di Master universitari” emanato 

con D.R. n. 167(prot.12875) del 22 febbraio 2011; 

VISTO         il “Regolamento sui procedimenti amministrativi dell’Università degli Studi di Firenze”, ema-

nato con DR n. 951(prot. n. 58396) del 22/09/2010; 

VISTA il D.R. n.1231 del 24/09/2018, prot. 148848, istitutivo del corso Master di II livello in “Pro-

gettazione e sicurezza dei luoghi di lavoro” per l’a.a.2018/2019; 

VISTO        il Bando di concorso emanato con D.D. n.10488/2018, prot. n.148944 del 24/09/2018 per il con-

ferimento di contributi a parziale copertura e Borse di Studio a totale copertura della quota di is-

crizione di ciascun studente iscritto al Master di II livello in “progettazione e sicurezza dei 

luoghi di lavoro”; 

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 selezione pubblica per titoli per la concessione di: 

- un contributo di €1.500 a copertura parziale della quota di iscrizione di ciascuno studente ammesso 

al Master di II livello di cui in premessa; 

- una Borsa di Studio fino a €2.000, a copertura totale della quota di iscrizione al Master a carico del 

singolo studente, al 10% degli studenti iscritti al Master i quali all’atto dell’iscrizione abbiano 

presentato specifica domanda e abbiano un valore ISEE 2019 per le prestazioni agevolate per il 

diritto allo studio universitario fino a €13.000,00, quale limite reddituale stabilito per la prima fascia 

contributiva del Manifesto degli Studi per l’a.a.2018/2019 

con la seguente graduatoria di merito: 

 

 COGNOME NOME PUNTEGGIO TOTALE 
1 PALLONI MARTINA 20 

2 PREVETE MATTEO 19 

3 CAPONE AMEDEO 18 

4 TAVAFOGHI JAHROMI REZA 18 

5 AGNELLO MARGHERITA 17 

6 BRUTTINI ALESSANDRO 17 

7 DEGLI INNOCENTI EMANUELE 17 

8 BACCI DERIO 16 

9 COLONESE FRANCESCO 16 

10 TRAMBUSTI STEFANO 16 

11 CIANCHINI MARTINA 15 

12 PUGLIESE FRANCO 15 
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13 NANNI ALESSANDRO 13 

14 LAQUALE IVANO 12 

15 MARCHESINI FRANCESCA 12 

 

Firenze, 07 dicembre 2018 

 

IL DIRETTORE 

F.to Prof. Claudio Lubello 

 




