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Decreto n. 107523 (8043)     

Anno 2017
 
 

BORSA DI STUDIO “E-GEOS”  
 

MASTER DI I LIVELLO IN “PRODUZIONE E TRATTAMENTO DI DATI 

TERRITORIALI 3D DA TERRA E DA DRONE  

A.A.2016-17 
 
RICHIAMATO il DR 141599 (943) del 14/10/2016 di istituzione del Master di I livello in “Pro-
duzione e Trattamento di dati territoriali da terra e da drone” a.a. 2016-17 
VISTO il DR 3487 (17) del 11 gennaio 2017 con il quale si è ritenuto di prorogare i termini di 
ammissione al fine di consentire una maggiore divulgazione del progetto formativo; 
VISTA la convenzione stipulata fra il Dipartimento di ingegneria Civile e Ambientale e E-GeoS 
TeleSpazio Company Spa in data 20 aprile 2017 nella quale la Società si è impegnata ad 
erogare la somma di € 4000 quale contributo per un premio di studio a copertura dell’intera 
quota di iscrizione di n. 1 studente ammesso a frequentare il Master di primo livello in “Produ-
zione e trattamento di dati 3D da terra e da drone” per l’anno accademico 2016-17; 
PRESO ATTO dell’effettivo versamento della somma sul conto corrente di Ateneo e registrata 
come progetto MASTERDRONE1617 COAN 63368; 
VISTO il verbale della commissione riunitosi in data 29 giugno 2017 che ha valutato i curricula 
dei candidati che hanno presentato domanda di ammissione al Master e l’apposita graduatoria 
di merito; 
VISTO il D.D. n. 8624 (570) del 2017 con la quale la Dott.ssa Marida PACI, al primo posto 
nella graduatoria di merito di cui sopra, risulta assegnataria della borsa di studio “Licinio Fer-
retti”; 
PRESO ATTO della comunicazione della Dott.ssa Francesca Panighini, 2° in graduatoria, di 
essere assegnataria del Voucher Alta Formazione per la frequenza di master post laurea per 
giovani laureati di cui all’Avviso Regionale dell’Azienda Regionale per il Diritto alla Studio 
sull’asse C del POR FSE 2014/2020 della Regione Toscana; 
Visto l’art. 3 del sopraccitato Avviso Regionale che vieta di cumulare il beneficio del voucher 
con borse di studio assegnate da soggetti pubblici o privati per la frequenza allo stesso corso, 
o altre forme di finanziamento provenienti da soggetti pubblici finalizzati alla copertura anche 
parziale delle quote di iscrizione allo stesso corso. 
ACCERTATA la regolarità della procedura;  

 
Decreta 

 
Sono approvati gli atti e la seguente graduatoria valida ai fini dell’assegnazione della 
borsa di studio “E-GEOS” del valore di € 4000.00 a copertura dell’intera quota di iscri-
zione al Master di I livello in “Produzione e Trattamento di dati territoriali 3D da terra 
e da drone” a.a. 2016-17 
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Cognome Nome PUNTEGGIO  

Paci Marida 33 

Panighini Francesca 32 

Gebbia Antonio 31 

Mariotti Damiano 30 

Pentussuglia Laura 26 

Porciani Giuseppe 26 

Renzi Nicola 25 

Casula Costantino 25 

Deregibus Riccardo 25 

Guastella Veronica 24 

Viviani Enea 24 

Burrini Paolo 23 

Fermin Soa Erika Massiel 21 

Berroa Severino Vicky Alexandra 20 

Minervini Marianna 19 

 
E’ dichiarato vincitore il Dott. Antonio GEBBIA. 
 
Il Dipartimento provvederà, con atti interni, a trasferire agli uffici centrali le quote rela-
tive all’assicurazione e al prelievo a favore dell’ateneo correlati alla borsa stessa. 
 
Firenze, 18 luglio 2017     F.to il Direttore 
        Prof. Claudio Lubello  


