
 

 
 

D.D.  n.  ……../2022 
Prot n. ……. del …./10/2022               

 
 

IL DIRETTORE  
 
 

VISTO lo Statuto di Ateneo;   
VISTO il “Regolamento sui procedimenti amministrativi dell’Università  degli 
Studi di Firenze”, emanato con DR n. 951 (prot. n. 58396) del 22/09/2010; 
VISTO   che il Dipartimento di Statistica Informatica Applicazioni “G. Parenti” 
è nell’elenco dei 180 Dipartimenti vincitori del Progetto «Dipartimenti 
Eccellenti 2018-2022» ed è stato ammesso al finanziamento; 
CONSIDERATO  che, nel Progetto «Dipartimenti Eccellenti 2018-2022» 
presentato dal Dipartimento di Statistica Informatica Applicazioni “G. 
Parenti”  dell’Università degli Studi di Firenze è prevista, nel quadro D.7 
Attività didattiche di elevata qualificazione, l’istituzione di borse di studio 
premiali per incrementare l'attrattività delle lauree magistrali nei confronti di 
studenti che abbiano conseguito il titolo di studio in Italia o all’estero e, 
preferibilmente, residenti al di fuori della Regione Toscana; 
VISTA   la delibera n.  90/2022   del Consiglio di Dipartimento di Statistica 
Informatica Applicazioni “G. Parenti” del 20/04/2022 con la quale è stata 
autorizzata l’indizione di un Bando di concorso per il conferimento di borse 
premio finalizzate all’iscrizione al corso di laurea magistrale LM 82 Statistica 
e Data Science del Dipartimento per l’anno accademico 2022/2023 “Progetto 
Dipartimenti eccellenti 2018-2022”; 
CONSIDERATO   che il costo di tali borse di studio premiali graverà su fondi 
diversi dal Fondo di Finanziamento Ordinario del budget del Dipartimento di 
Statistica Informatica Applicazioni “G. Parenti”, progetto «Dipartimenti 
Eccellenti 2018-2022»; 
VISTO   il bando di concorso emanato con D.D. n. 5450/2022, prot. n. 
105556 del 16/05/2022, per il conferimento di borse premio finalizzate 
all’iscrizione al corso di laurea magistrale LM 82 Statistica e Data Science 
del Dipartimento per l’anno accademico 2022/2023; 
VISTO D.D. n. 11876/2022, Prot. n. 240233 del 25/10/2022 di nomina 
Commissione Giudicatrice; 
VISTI  gli atti del concorso per il conferimento di borse premio finalizzate 
all’iscrizione al corso di laurea magistrale LM 82 Statistica e Data Science 
del Dipartimento per l’anno accademico 2022/2023; 
CONSTATATA la regolarità formale della procedura di concorso; 
 





 

 
 

 
DECRETA 

 
 

di approvare gli atti della procedura per il conferimento di borse premio 
finalizzate all’iscrizione al corso di laurea magistrale LM 82 Statistica e Data 
Science del Dipartimento per l’anno accademico 2022/2023 e approva la 
seguente graduatoria:  
 
 

 
 Cognome e nome Punteggio 
1 COLUCCI MARTINA        82 
2 BIANCO MICAELA        80    
3 CONTIN ENRICO        51 

 
 
 
Dichiara pertanto vincitori delle borse premio: 
 
BIANCO MICAELA 
CONTIN ENRICO 
COLUCCI MARTINA 

      
 
 

                                   IL DIRETTORE 
                Prof.ssa Carla Rampichini 
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