
 

SEDE LEGALE - Via delle Pandette, 32 – 50127 Firenze 
centralino +39 055 2759001 

SEGRETERIA - Via delle Pandette, 21 – 50127 Firenze 
centralino +39 055 2759443 – 46 - 47  | e-mail: segr-dip@dsps.unifi.it | posta certificata: dsps@pec.unifi.it 
P.IVA | Cod. Fis. 01279680480 

 

  Decreto n. 3521 Anno 2019 

                                                    Prot.n. 60567 cl. III/13 del 01/04/2019 
 

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 Politiche e Sociali 
del 13/02/2019 con la quale è stata autorizzata l’indizione di una 
procedura comparativa finalizzata al conferimento di una  borsa di 

ricerca; 
VISTO    il bando di concorso, emanato con D.D. n. 1815 del 20/02/2019, 

 per il conferimento di una borsa di ricerca; 
VISTO  il D.D. n. 2882 del 18/03/2019 di nomina della Commissione   

giudicatrice; 
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 procedura comparativa per il conferimento di una 

borsa di ricerca per lo svolgimento della seguente attività di ricerca “Analisi di 
modelli e buone pratiche di integrazione dei migranti in alcune città europee” 

- di conferire la borsa di ricerca alla dott.ssa Emiliana Baldoni, risultata 
vincitrice della valutazione comparativa in oggetto, come risulta dalla 
graduatoria di seguito riportata, per l’attività  “Analisi di modelli e buone 
pratiche di integrazione dei migranti in alcune città europee”, per il periodo dal 
01/05/2019  al 31/10/2019 a fronte di un corrispettivo complessivo pari ad € 

6.000 al lordo di eventuali ritenute fiscali e previdenziali a carico del borsista 
previste dalla normativa vigente: 

 
 

 Cognome e nome Punteggio 

1 Baldoni Emiliana 96/100 

 
 
Firenze, 01/04/2019 
 

      F.to IL DIRETTORE 
                                                         Prof. Luca Mannori 
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