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Decreto n. ________ Anno 2022 

 

Prot. n. _________ del _________ 

    

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 del 22/09/2010; 

VISTA    la delibera del Consiglio di Dipartimento di Chimica del 

21/09/2021 con la quale è stata autorizzata l’indizione di una 
procedura comparativa finalizzata al conferimento di un 

Premio di Laurea in memoria di Sara Lapi, finanziato 

dall’Associazione “Amici di Sara Lapi”, anche per l’anno 2021; 

VISTO il bando di concorso, emanato con D.D. n. 13571 prot. n. 

322674 del 03/12/2021; 

VISTO il D.D. n. 1719 prot. n. 34701 del 15/02/2022 di nomina 

della Commissione giudicatrice; 

CONSIDERATO che due domande di partecipazione sono state escluse dalla 

procedura valutativa per difetto del requisito di ammissione 

previsto dall’art. 2 del bando citato in premessa; 

VISTI       gli atti del concorso per soli titoli per il conferimento del 

Premio di Laurea; 

CONSTATATA   la regolarità formale della procedura di concorso 

 

DECRETA 

 
- di approvare gli atti della procedura comparativa per il conferimento anche per 

l’anno 2021 di un Premio di Laurea in memoria di Sara Lapi; 

 

- di conferire per l’anno 2021 il Premio di Laurea in memoria di Sara Lapi alla 

Dott.ssa Matilde Signorini, risultata vincitrice della valutazione comparativa in 

oggetto, come risulta dalla graduatoria di seguito riportata, a fronte di un 
corrispettivo complessivo pari ad € 1.000,00 al lordo di eventuali ritenute fiscali e 

previdenziali a carico del vincitore previste dalla normativa vigente: 

 

 Cognome e nome Punteggio 

1 SIGNORINI MATILDE 97 

2 PIZZETTI FEDERICO 96 

3 BRACAGLIA LORENZO 85 

4 CIRAOLO ROBERTO 60 

 

Sesto Fiorentino, 21 marzo 2022 

    Il Direttore del Dipartimento 

               Prof.ssa Barbara Valtancoli 
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