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IL DIRETTORE 

 

VISTO  lo Statuto di Ateneo; 
VISTA  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 di Dipartimento di Scienze della Terra del 
23/06/2021; 

VISTA   la copertura finanziaria derivante dai fondi del Progetto «Dipartimenti Eccellenti 

2018-2022»; 

VISTO    il bando di concorso, emanato con D.D. n. 7993/2021 Prot. n. 199448 del 

26/07/2021 per l’erogazione di n. 10 borse premio annuali dell’importo di euro 
1.000 ciascuna rivolte a studenti italiani o stranieri residenti nella Regione 

Toscana, che nell’A.A. 2021/2022 si iscriveranno per la prima volta al primo 

anno della LM-74 dell’Università degli Studi di Firenze; 

VISTO   il D.D. n. 9493/2021 Prot n. 239377 del 17/09/2021 di nomina della 

Commissione giudicatrice; 

VISTI     gli atti del concorso per titoli per il conferimento di una borsa  di ricerca;  
CONSTATATA la regolarità formale della procedura di concorso;  

VISTO    il D.D. n. 10082/2021 Prot n. 254076 del 30/09/2021; 

CONSIDERATO che è stato rilevato un mero errore materiale nell’attribuzione del numero 

delle borse; 

 
DECRETA 

 

- di approvare gli atti della procedura comparativa D.D. n. 7993/2021 Prot. n. 199448 

del 26/07/2021 come elencato in premessa; 

- di conferire n. 5 borse premio ai n. 5 vincitori elencati nella graduatoria di seguito 

riportata: 
 

 Cognome e nome Punteggio 

1 Neri Landini 24/50 

2 Lorenzo Barni 23/50 

3 Giacomo Risaliti 15/50 

4 Nicholas Redi   5/50 (precede per età) 

5 Matteo Lepri   5/50 

 

Firenze, 15/11/2021       IL DIRETTORE  

F.to Prof. Luca Bindi 
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