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Decreto del Direttore Generale prot. N. 2069 del 18 novembre 2021 
 

 
Oggetto: approvazione esiti Prima edizione premio tesi di laurea sulla partecipazione civica negli 
ambiti sociale e sanitario- Indizione Bando 
 

 
IL DIRETTORE 

 
Vista la DGRT n. 1663 del 23/12/2019, che approva l’Accordo di collaborazione tra Regione Toscana e Anci 
Toscana finalizzato allo svolgimento e al coordinamento delle azioni previste nelle materie del sociale e 
sociosanitario della sanità territoriale suddivise in 5 linee progettuali: 1) Linea 1 Osservatorio sociale 
regionale e processi partecipativi; 2) Sistemi territoriali integrati - Sistemi per l’innovazione e l’alta 
integrazione - Sistemi informativi; 3) Reti territoriali per il contrasto alla povertà e per l’inclusione sociale; 
4) Sistema delle Botteghe della Salute; 5) Centro di Ascolto regionale; 
 
Considerato che Anci Toscana, nell’ambito della propria missione istituzionale di rappresentanza e 
coordinamento territoriale, opera da alcuni anni a supporto dei comuni toscani per favorire interventi in 
ambito socio-sanitario; 
 
Considerato che la partecipazione dei cittadini e del tessuto associativo e di Terzo settore rappresentano 
una risorsa fondamentale nell’elaborazione e nell’implementazione delle politiche e interventi che 
riguardano il benessere delle Comunità; 
 
Considerato altresì che è interesse di Anci Toscana far emergere nel dibattito con i propri associati e a 
livello regionale i temi sopra richiamati, anche attraverso il contributo di tipo scientifico sviluppato 
all’interno di tesi di laurea da studenti e studentesse degli Atenei toscani; 

 
Preso atto che 
 

● con Decreto del Direttore n. 1752 del 19 settembre 2021 si è provveduto ad indire la 
pubblicazione del bando di cui all’oggetto; 

● che in data 30 settembre 2021 è stato pubblicato sul sito istituzionale di Anci Toscana il bando di 
cui all’oggetto; 

●  la scadenza per la presentazione delle candidature era prevista per lo scorso 4 novembre alle ore 
24.00; 

●  la Commissione, nominata con Decreto del Direttore n. 2002 dell’8 novembre 2021, è composta 
da: 

o Luca Caterino, Esperto partecipazione civica in sanità e welfare di comunità- Federsanità Anci 
Toscana, Presidente 

o Marco Betti, Esperto integrazione socio-sanitaria- Federsanità Anci Toscana , componente 
o Giulia Mascagni - Esperta in Disuguaglianze sociali, povertà, salute e pratiche di cura, componente 
o Andrea Failli, Esperto partecipazione civica in sanità e welfare di comunità - Federsanità Anci 

Toscana, segretario verbalizzante 
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Rilevato che 
 

- alla scadenza risultavano pervenute per  la selezione in oggetto le seguenti candidature, nei tempi 
e nelle forme previste dall’avviso: 
 

ADRIANA POLI 
 
ELISABETTA GIROLAMI 
 
GIADA SALVADORI 
 
GINEVRA VERNACCHIA 
 
GIULIA CORSI 
MARIA ALICE FIORI 
 
NICOLE ALICE MASIERI 
 
SARA  
DI MARCOBERARDINO 
 
 
Visto 
 

- il contenuto del verbale della seduta della commissione di valutazione del giorno 15 novembre 
2021, allegato al presente decreto, come  Allegato. A, a formarne parte integrante e sostanziale; 
 

 
Tutto ciò premesso  
 

APPROVA 
 

- gli esiti del procedimento di selezione, come risultante dalla documentazione in atti, e più 
precisamente quanto segue: 

 

Nome Cognome 
Originalità 
della ricerca 

Metodologia 
della ricerca 

Valorizzazione 
della dimensione 
partecipativa 

TOT 

ADRIANA POLI 8,0 7,3 8,3 23,5 
GINEVRA VERNACCHIA 7,5 6,8 6,0 20,3 
NICOLE ALICE MASIERI 6,5 7,8 5,8 20 
MARIA ALICE FIORI 5,3 5,5 4,3 15,0 
GIULIA CORSI 5,5 5,3 3,3 14,0 
GIADA SALVADORI 6 5,8 2 13,8 
ELISABETTA  GIROLAMI Esclusa per non conformità con criteri ammissibilità da bando 
SARA  DI 

MARCOBERARDINO 
Esclusa per non conformità con criteri ammissibilità da bando 
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DECRETA 
 
 

Di attribuire il suddetto premio di studio, sulla base della graduatoria di merito, a ADRIANA POLI con la 
seguente motivazione, come risultante dai verbali della Commissione: 
 
“La dottoressa ADRIANA POLI con l’elaborato - Città Autism Friendly: vivere la città da un nuovo punto di 
vista - ha condotto uno studio originale sul tema dell’autismo che favorisce importanti spunti per promuovere 
e organizzare luoghi e spazi attorno ad una cultura comunitaria più inclusiva e partecipativa. La tesi utilizza 
una metodologia di indagine consolidata, dalla quale si denota l’applicazione della tesista nella raccolta e 
successiva elaborazione delle informazioni, conferendo un buon supporto alla disamina delle tematiche 
trattate nell’elaborato. Infine, la trattazione della tematica risulta particolarmente pertinente con l’oggetto 
del bando, in quanto la dimensione connessa all’inclusione sociale e alla partecipazione comunitaria risultano 
essere centrali all’interno di tutta la struttura del lavoro, offrendo spunti su pratiche e processi dal potenziale 
innovativo”. 
 
 
 
 
Il Direttore  
Simone Gheri 

 


