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IL DIRETTORE 

 

VISTO lo Statuto di Ateneo; 
VISTO  il “Regolamento sui procedimenti amministrativi dell’Università degli Studi di 

Firenze”, emanato con D.R. n. 951 (prot. n. 58396) del 22/09/2010; 

VISTA  la delibera del Consiglio del Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale del 

27.01.2022 con la quale è stata autorizzata l’indizione di una procedura 

comparativa di soli titoli finalizzata alla selezione di n.4 studenti per la 

partecipazione alla Summer School del progetto Erasmus + - “ADD-

ON_SKILLS”; 

VISTO  il D.D. n. 1462/2022 del 10/02/2022, con cui è stato pubblicato l’avviso pubblico 

di indizione della procedura suddetta; 

VISTO il D.D. n. 3223 del 18/03/2022 di nomina della Commissione giudicatrice;  

VISTI gli atti del concorso;  

CONSTATATA la regolarità formale della procedura di concorso; 

 
DECRETA 

 
- di approvare gli atti della procedura comparativa di soli titoli per la selezione di n.4 

studenti che parteciperanno alla Summer School del progetto Erasmus + - “ADD-

ON_SKILLS”; 

- di rimborsare le spese di viaggio fino ad un massimo di €275,00 a persona, per la 

partecipazione alla Summer School del progetto Erasmus + - “ADD-ON_SKILLS”, ai 

primi 4 studenti della graduatoria di seguito riportata, risultati vincitori della valutazione 

comparativa in oggetto: 

 
 Cognome e nome Punteggio 

1 Banti Neri 79/100 

2 Giganti Cosimo 64/100 

3 Cappelli Sara 60/100 

4 Menci Andrea 54/100 

5 Valenti Cosimo 52/100 

6 Paluan Francesca 51/100 

7 Meozzi Francesco 43/100 

8 Sharma Guaravi 40/100 

9 Gori Alice 32/100 
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Nel caso in cui i soggetti vincitori non dichiarino l’accettazione della partecipazione al 
progetto, si procederà allo scorrimento della graduatoria. 

 

 

 

Allegato 1 del presente decreto: Criteri di valutazione della Commissione 

 

 

Firenze, 20.04.2022 

 

 
IL DIRETTORE 

Prof. Claudio Lubello 
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