
 

 

  

                                                             Decreto n. ………. 
      Anno 2022 

 
Prot. n. ……………. del …./12/2022 

 
 

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 D.R. n. 951 
(prot. n. 58396) del 22/09/2010; 

VISTA     la delibera n. 220 del Consiglio di Dipartimento di Statistica, 
Informatica, Applicazioni “G. Parenti” del 23/11/2022 con la 
quale è stata autorizzata l’indizione di una procedura 
comparativa per il conferimento di n. 1 borsa premio finalizzata 
all’iscrizione al Master di II livello in Data Science and 
Statistical Learning per l’a.a. 2022-2023; 

VISTO    il bando di concorso, emanato con D.D. n. 13674, prot. n.   
273946 del 28/11/2022, per il conferimento di n. 1 borsa 
premio; 

VISTO   il D.D. n. 14667 prot. n. 294355 del 19/12/2022 di nomina   
della Commissione giudicatrice; 

VISTI    gli atti del concorso per titoli per il conferimento di n. 1 borsa 
premio; 

CONSTATATA la regolarità formale della procedura di concorso; 
 

DECRETA 
 

- di approvare gli atti della procedura comparativa per il conferimento di 
n. 1 borsa premio finalizzata all’iscrizione al Master di II livello in Data 
Science and Statistical Learning a. a. 2022-2023;  

 
- di conferire la borsa premio al Dott. Giacomo Negrisolo, risultato 

vincitore della valutazione comparativa in oggetto, come risulta dalla 
graduatoria di seguito riportata, per € 4.500,00 al lordo degli oneri a 
carico del percipiente, rivolta agli studenti italiani o stranieri, che nell’ 
a. a. 2022/2023 si iscriveranno al Master di II livello in Data Science 
and Statistical Learning dell’Università di Firenze: 

 





 

 

  

 
 Cognome e nome Punteggio 
  1 NEGRISOLO GIACOMO, precede 

per età 
85 

  2 SCHIAVONE GIORGIO 85 
  3 BARTOLOMEI SAMUELE ENEA 75 
  4 COSCHERA ANTONIO 70 
  5 OFFICIOSO GIOVANNI 68 
  6        LO VERDE ALESSANDRO 65 
  7 SGARAMELLA GIANPIETRO 63 
  8 SANTORO GIANMARCO 62 
  9 MELI CAROLINA 50 

 
 
 
 
Firenze, ……/12/2022 
 

 
        

 
       IL DIRETTORE 
                                                     Prof.ssa Carla Rampichini 
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