
 
 
     
 
 

 

DECRETO N. __________Anno 2018 

                                              Prot.______Class. ________________ 

             

IL DIRETTORE 

 

VISTA la delibera n.125/2018 del Consiglio di Dipartimento di Ingegneria 

dell’Informazione del 15 giugno 2018 con la quale è stata autorizzata l’indizione di 

una procedura comparativa finalizzata al conferimento di due  premi  di studio dal 

titolo “Premi di Studio Atlantia S.p.A”; 

VISTO il D.D. n. 7165 Anno 2018 prot. 101134 Class. III/2 del 19/06/2018  per il 

conferimento di due  premi  di studio promossi dalla società “ATLANTIA S.p.A” del 

valore di 5.000€ ciascuno come rettificato dal D.D. n. 7446 Anno 2018 prot. 104661 

Class. III/2 del 25/06/2018; 

VISTO il Decreto n. 8189 Anno 2018 Prot. n. 114928 del 12/07/2018 pubblicato 

sull’Albo Ufficiale di Ateneo con il quale è stata nominata la Commissione di 

valutazione; 

VISTO che, per errore materiale, nella premessa del sopracitato decreto di nomina 

della Commissione è stato indicata come data di termine di presentazione delle 

domande il 9 giugno anziché il 9 luglio 2018 come da bando;  

VISTO che, per errore materiale, il sopracitato decreto di nomina della Commissione 

riportava in calce nella data il mese di giugno piuttosto che il mese di luglio; 

 

 

DECRETA 

 

Le seguenti rettifiche da apportare al decreto di nomina della Commissione 

di Valutazione: 

 

- che nelle premesse del decreto di nomina della Commissione, dopo il 

“CONSIDERATO” il termine per la presentazione delle domande riporti  la data del 

9 luglio 2018 come previsto dal bando: 

 

- che la data in calce al decreto di nomina della Commissione riporti il mese di 

luglio 2018 anziché giugno 2018: 

 

 

Firenze 13 luglio 2018 

 

         F.to IL DIRETTORE  

     DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA  

      dell’INFORMAZIONE   

      Prof. Enrico Vicario 

 



 
 

 

 

 
 
 
 

Date queste rettifiche si allega il decreto di nomina della Commissione:  

 

 

IL DIRETTORE  

 
 

VISTO lo Statuto di Ateneo; 

 

VISTO 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 D. R. n. 951 del 22/09/2010; 

 

VISTA    la delibera n.125/2018 del Consiglio di Dipartimento di Ingegneria 
dell’Informazione del 15 giugno 2018 con la quale è stata autorizzata 

l’indizione di una procedura comparativa finalizzata al conferimento di due  

premi  di studio dal titolo “Premi di Studio Atlantia S.p.A”; 

 

VISTO il bando di concorso, emanato con D.D. n. 7165 Anno 2018 prot. 101134 

Class. III/2 del 19/06/2018  per il conferimento di due  premi  di studio 
promossi dalla società “ATLANTIA S.p.A” del valore di 5.000€ ciascuno come 

rettificato dal D.D. n. 7446 Anno 2018 prot. 104661 Class. III/2 del 

25/06/2018   ; 

 

CONSIDERATO        che il 09 luglio 2018 è scaduto il termine per la presentazione delle 
                               domande; 

 

TENUTO CONTO     di quanto disposto all’art. 4 del bando stesso relativamente alla Composizione 

                              della Commissione giudicatrice per l’attribuzione dei premi di studio; 

 

ACCERTATO          che i  soggetti di cui a seguito  presentano  i titoli necessari  alla  
               partecipazione alla commissione per la valutazione comparativa di  

          cui trattasi; 

 

PRESO ATTO        della disponibilità manifestata per le vie brevi dal personale docente e non     

                            docente di cui sopra, 
 

DECRETA 

 

di nominare la Commissione giudicatrice della procedura comparativa indicata in premessa, 

che risulta così composta: 

 

                  Per la Società Atlantia S.p.A.: 

Componenti 

- Dott.ssa Gaia Perrone  



 
 

 

Supplenti 

-   

 

 

Per l’Università degli Studi di Firenze: 

Componenti 

- Prof. Fabrizio Argenti  

- Dott. Stefano Ricci 
- Dott. Francesco Chiti  

 

Supplenti 

- Dott. Giovanni Collodi 

 

 

Il Presidente della Commissione sarà individuato dalla Commissione stessa nella sua  

prima riunione. 

 

 

 

 

Firenze, 13 luglio 2018 
     

         F.to IL DIRETTORE  

     DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA  

      dell’INFORMAZIONE   

      Prof. Enrico Vicario 

 


