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                                                                                  Decreto n. 10441 Anno 2021 

Prot. n. 262790 del 07/10/2021 

 
 

BANDO DI CONCORSO PER SOLI TITOLI PER IL CONFERIMENTO DEL 
PREMIO DI LAUREA “LIONS CLUB FIRENZE DANTE ALIGHIERI” 2021 

 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 

- Visto il vigente Statuto; 

- Visto il Regolamento sui procedimenti amministrativi dell’Università 

degli Studi di Firenze; 

- Visto il Regolamento UE 2016/679 (GDPR) relativo alla protezione delle 

persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali;  

- Vista la richiesta del Dr. Francesco Prosperi, Presidente pro tempore del 

“Lions Club Firenze Dante Alighieri”, avanzata presso il Dipartimento di 

Chimica in data 11/05/2021 e assunta a protocollo n. 140113; 

- Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di Chimica del 

18/05/2021 con la quale è stata autorizzata l’indizione di una 

procedura comparativa finalizzata al conferimento di n. 1 Premio di 

Laurea per l’anno 2021; 

- Considerato che il costo di tale Premio graverà su fondi diversi dal 

Fondo di Finanziamento Ordinario del budget del Dipartimento di 

Chimica, progetto PREMIO_LAUREA_LIONS_VALTANCOLI_2021 - 

Premio di Laurea, ed è finanziato dal “Lions Club Firenze Dante 

Alighieri”; 

- Valutato ogni opportuno elemento 
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è indetto un Bando di concorso per soli titoli per il conferimento di n. 1 

Premio di Laurea “Lions Club Firenze Dante Alighieri” 2021 pari a               

€ 2.000,00 al lordo delle ritenute a carico del percipiente. 

 

Articolo 1 – Oggetto della selezione 

Il Dipartimento di Chimica “Ugo Schiff” indice per l’anno 2021 un Bando di 

concorso per soli titoli, finanziato dal “Lions Club Firenze Dante Alighieri”, 

per il conferimento di n. 1 Premio di Laurea pari a € 2.000,00 euro al lordo 

delle ritenute a carico del percipiente. 

 
 

Articolo 2 – Requisiti di ammissione 

Sono ammessi a partecipare coloro che hanno conseguito il Diploma di 

Laurea Magistrale in Scienze Chimiche classe LM-54, presso 

l’Università degli Studi di Firenze, nell’Anno Accademico 2019/2020 e 

che abbiano svolto la tesi nel campo della salvaguardia e della 

protezione dell’ambiente e dei beni culturali. 

 Il suddetto requisito deve essere posseduto alla data di scadenza del 

termine ultimo per la presentazione della domanda di partecipazione.  

 

 

Art. 3 – Modalità e termini di presentazione della domanda  

3.1 La domanda di partecipazione, redatta in carta semplice secondo il 

fac-simile allegato, dovrà essere indirizzata al Direttore del 

Dipartimento di Chimica “Ugo Schiff”, via della Lastruccia 3-13 – 

50019 Sesto Fiorentino (FI) e dovrà pervenire entro e non oltre le 

ore 13:00 del giorno 5 novembre 2021, pena l’esclusione dalla 

procedura comparativa. 

Sono consentite le seguenti modalità di presentazione della domanda: 

a) per via telematica al seguente indirizzo di posta elettronica: 

segreteria@chim.unifi.it La domanda dovrà essere sottoscritta e 



 
 

 

 

inviata scannerizzata unitamente a copia fotostatica non 

autenticata di un documento di identità del sottoscrittore; per la 

presentazione della domanda i candidati dovranno essere in 

possesso di un indirizzo di posta personale. Tutti i documenti 

allegati al messaggio di posta elettronica dovranno essere in 

formato PDF. Il messaggio dovrà riportare nell’oggetto la dicitura 

“Domanda per Premio di Laurea Lions Club Firenze Dante Alighieri 

2021”; 

b) per via telematica al seguente indirizzo di posta elettronica 

certificata: chim@pec.unifi.it La domanda dovrà essere 

sottoscritta e inviata scannerizzata unitamente a copia fotostatica 

non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore; 

per la presentazione della domanda i candidati dovranno 

essere in possesso di un indirizzo di posta elettronica 

certificata personalmente intestata. Tutti i documenti allegati 

al messaggio di posta elettronica dovranno essere in formato 

PDF. Il messaggio dovrà riportare nell’oggetto la dicitura “PEC - 

Domanda per Premio di Laurea Lions Club Firenze Dante Alighieri 

2021”. 

Nei casi di cui ai punti a), b), la mancata sottoscrizione della domanda 

comporta l’esclusione dalla selezione. 

3.2 Nella domanda di ammissione alla selezione il candidato deve dichiarare 

con chiarezza e sotto la propria responsabilità, ai sensi del Decreto del 

Presidente della Repubblica n. 445/2000, quanto segue:  

a) cognome e nome, codice fiscale (ovvero, se candidato non 

italiano, codice di identificazione personale);  

b) data e luogo di nascita, indirizzo di residenza;  

c) il possesso del titolo di studio di cui all’art. 2 del presente bando; 

d) il domicilio, completo del codice di avviamento postale, che il 

candidato elegge per l’invio delle comunicazioni relative al 

concorso. 



 
 

 

 

3.3 La domanda dovrà essere corredata da: 

- copia fotostatica di documento di riconoscimento in corso di 

validità; 

- certificazione relativa al titolo di studio ed agli esami sostenuti, o 

dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 46 della L. 445/2000, con 

indicazione sia per il corso di Laurea Triennale (o titolo 

equivalente conseguito all’estero) sia per il corso di Laurea 

Magistrale: 

a) dell’Anno Accademico di iscrizione al corso; 

b) del voto di Laurea, della data e dell’Ateneo che ha rilasciato 

il titolo; 

c) degli esami sostenuti con relativa votazione; 

- copia della tesi di Laurea Magistrale in formato PDF. 

3.4 L’Università di Firenze non assume alcuna responsabilità per il caso di 

irreperibilità del destinatario, per dispersione di comunicazione 

dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato 

o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento 

dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi 

telematici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza 

maggiore. 

I candidati sono ammessi alla selezione con riserva e in ogni 

momento ne può essere disposta l'esclusione, con provvedimento 

del Direttore motivato per difetto di requisiti.  

 

Art. 4 – Svolgimento della procedura 

4.1 La valutazione sarà effettuata dalla Commissione a tal fine nominata 

con apposito provvedimento del Direttore del Dipartimento, alla 

scadenza del termine di presentazione delle domande. 

La Commissione giudicatrice sarà composta da tre membri designati 

dal Consiglio della Struttura tra professori di ruolo e ricercatori 



 
 

 

 

dell’Università di Firenze. 

4.2 La valutazione è per soli titoli. In particolare, la Commissione 

giudicatrice avrà a disposizione 100 punti totali così distribuiti: 

1. Voto di Laurea Magistrale fino ad un massimo di 30 punti; 

2. Durata del percorso di Laurea Magistrale fino ad un massimo di 

10 punti; 

3. Curriculum degli studi (comprensivo sia del Corso di Laurea 

Triennale o equivalente sia del Corso di Laurea Magistrale) fino ad 

un massimo di 30 punti; 

4. Rilevanza e originalità della tesi di Laurea Magistrale prodotta fino 

ad un massimo di 30 punti. 

Per essere ritenuti idonei i candidati devono conseguire almeno 
punti 60/100. 

 

4.3  L’Università degli Studi di Firenze metterà a disposizione le proprie 

strutture ai fini dell’individuazione del vincitore del premio. 

4.4 Al termine della procedura di valutazione, la Commissione redigerà un 

verbale delle operazioni compiute in cui darà conto delle valutazioni 

espresse nei confronti dei candidati. 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere ad idonei 

controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive contenute 

nella domanda di partecipazione alla procedura. Le dichiarazioni 

mendaci e false sono punibili ai sensi del codice penale e delle 

leggi speciali in materia e danno luogo all’esclusione dalla 

procedura di concorso. 

4.5 La Commissione formula la graduatoria di merito secondo l’ordine 

decrescente del punteggio attribuito ai candidati. Il Premio verrà 

conferito al candidato che raggiunge la votazione più elevata; a parità 

di punteggio precede il candidato più giovane di età. 

4.6 Della graduatoria sarà data pubblicità nell’Albo ufficiale dell’Ateneo e 

sul sito web del Dipartimento all’indirizzo https://www2.chim.unifi.it 



 
 

 

 

Tutte le informazioni, le modifiche e le integrazioni relative al 

presente bando saranno rese note nell’Albo ufficiale dell’Ateneo, dove 

verrà pubblicata anche la composizione della Commissione, e sul sito 

web del Dipartimento. 

 

Art. 5 – Conferimento del Premio 

A seguito dell’approvazione della graduatoria il candidato risultato vincitore 

sarà chiamato a formalizzare l’accettazione del Premio attraverso la 

sottoscrizione di un apposito modulo di richiesta di riscossione. 

Qualora il Concorso andasse deserto, o la Commissione giudicasse non 

idonei i candidati, l’importo del Premio diverrà oggetto del successivo bando. 

 

 

Art. 6 – Trattamento dei dati personali 

I dati trasmessi con la domanda di partecipazione al bando saranno trattati 

per la finalità di gestione della procedura selettiva secondo le modalità 

stabilite dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR) relativo alla protezione delle 

persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.  

 

 

Art. 7 – Unità organizzativa competente e responsabile del 

procedimento 

Ai sensi della Legge n. 241/1990 e s.m. nonché del “Regolamento sui 

procedimenti amministrativi dell’Università degli Studi di Firenze” è 

individuata quale Unità organizzativa competente il Dipartimento di 

Chimica “Ugo Schiff”, Via della Lastruccia, n. 3-13, cap 50019, Sesto F.no 

(FI), tel. 0554573007 fax 0554574913. 

Il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Emanuela Pasquini, tel. 

0554573251 e-mail emanuela.pasquini@unifi.it 

 



 
 

 

 

Sesto Fiorentino, 7 ottobre 2021 

      Il Direttore del Dipartimento 

        f.to Prof.ssa Barbara Valtancoli 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFORMATIVA RIGUARDO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
(ART. 13 REG.UE 2016/679) 

 

 

Per le finalità previste dal Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla 
protezione delle persone fisiche, con riguardo ai dati personali da Lei 

forniti ed acquisiti nonché alla libera circolazione di tali dati, 
informiamo che il relativo trattamento verrà effettuato nel rispetto 
della normativa prevista dal premesso Regolamento e dei diritti ed 

obblighi conseguenti. Sul sito di Ateneo, all’indirizzo 
https://www.unifi.it/p11360.html, è presente una pagina dedicata 
alla tematica della protezione dei dati personali. 

https://www.unifi.it/p11360.html
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ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA VALUTAZIONE COMPARATIVA  

PER IL CONFERIMENTO DI PREMIO DI LAUREA 

 

 

Al Direttore del Dipartimento  

                                          di Chimica “Ugo Schiff” 

Via della Lastruccia, 3-13  

                          50019 Sesto F.no (FI)   

 

 

 

 

Il sottoscritto Cognome __________________________ Nome ___________________________ 

chiede di partecipare alla procedura di valutazione comparativa per l'attribuzione del 

Premio di Laurea “Lions Club Firenze Dante Alighieri” 2021. 

 

A tal fine, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di 

dichiarazione mendace (art. 76 DPR 445/00) 

      DICHIARA 

ai sensi degli artt. 19, 19 bis, 46 e 47 del D.P.R. 445/2000: 

1) di essere nat____ il ___________a______________ (Prov. di  ________________); 

2) di essere in possesso del seguente codice fiscale__________________________; 

3) di risiedere in __________________________(Prov. di  __________________) 

via____________________n.______cap_____________telefono_______________ cell. 

___________________ e-mail _______________________________; 

4)  di essere in possesso della cittadinanza (indicare la cittadinanza italiana o di altro 

Paese) _________________________________________________________________; 

5)    di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di ___________ (Prov. di 

_________________); in caso di mancata iscrizione o cancellazione dalle liste 

medesime, specificare i motivi __________________________________________________; 

[per i cittadini italiani] 

6) di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o di provenienza 

___________________ [per i cittadini stranieri]; 

7) di non avere riportato condanne penali e di non avere in corso procedimenti penali 

ed amministrativi per l’applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione, né di 

avere a proprio carico precedenti penali iscrivibili nel casellario giudiziario ai sensi 

dell’art. 686 del c.p.p., né di aver riportato misure che escludano dalla nomina o 

siano causa di destituzione da impieghi presso Pubbliche Amministrazioni; 

8) di essere in possesso del diploma di Laurea Magistrale in  

__________________________________________________________________________________ 

appartenente alla classe n. ____________ conseguito ai sensi del nuovo ordinamento 

presso l’Università degli Studi di Firenze nell’Anno Accademico 2019/2020, 

rilasciato in data ___________________ con la votazione di _______________; 

9)   di non essere legato da un grado di parentela o di affinità fino al quarto grado 

compreso con un professore appartenente al Dipartimento ovvero con il Rettore, il 

Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo ai 

sensi dell’art.18 comma 1 lettera c) della Legge 240/2010. 
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______sottoscritt______elegge, ai fini della presente procedura, il proprio recapito al 

seguente indirizzo, impegnandosi a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni e 

riconoscendo che l’Amministrazione non assume nessuna responsabilità in caso di 

irreperibilità del destinatario. 

Cognome __________________ Nome _________________ Cognome acquisito 

___________________ (qualora sia necessario ai fini del recapito postale) 

Via___________________n._____Comune____________________Provincia__________________ 

cap _____________ telefono ________________ cellulare ___________ indirizzo e-mail 

________________________ 

 

Allega alla presente: 

- copia di un valido documento di riconoscimento; 

- certificazione relativa al titolo di studio ed agli esami sostenuti, sia per il corso di 
Laurea Triennale (o titolo equivalente) sia per il corso di Laurea Magistrale, o 
dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445; 

- copia della tesi di Laurea Magistrale in formato PDF. 

____sottoscritt____dichiara, ai sensi degli artt. 47, 38 e 19 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, 

che i documenti inviati unitamente alla presente domanda di partecipazione sono 

conformi agli originali; 

____sottoscritt____ dichiara di essere informat___ che i dati personali e/o sensibili e 

giudiziari trasmessi con la domanda di partecipazione alla selezione, ai sensi del 

Regolamento di Ateneo di attuazione del codice di protezione dei dati personali in 

possesso dell’Università degli Studi di Firenze e del Regolamento di Ateneo per il 

trattamento dei dati sensibili e giudiziari, saranno trattati per le finalità di gestione della 

procedura selettiva; 

____sottoscritt____si impegna a notificare tempestivamente le eventuali variazioni dei 

recapiti di cui sopra che dovessero intervenire successivamente alla data di 

presentazione della presente domanda. 

 

Luogo e data 

 

_________, _____________ 

Firma 

              

                        ____________________________________ 

 

ALLEGARE COPIA NON AUTENTICATA DI DOCUMENTO DI IDENTITA’ IN CORSO DI 

VALIDITA’ 
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MODELLO DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ 

Resa ai sensi degli artt. 19 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445 

 
 

Il sottoscritto/a ……………………..……………………………………………………………………. 

nato/a …………………………….…………………………………………. il…………………………..  

residente a …………………………………………….….Via ………………………..………..n…… 

 

Consapevole che, ai sensi degli artt. 75 e 76 del DPR 28/12/2000 n° 445, in caso di 

dichiarazioni mendaci, falsità negli atti o uso di atti falsi, incorrerà nelle sanzioni penali 

richiamate e decadrà immediatamente dalla eventuale attribuzione del Premio di Laurea 

DICHIARA 
 

A) Di avere conseguito il Diploma di Laurea Triennale (o titolo equivalente) in 

…………………………………………………………..…………………………………………… 

classe …………. con il punteggio di ……………….. in data ………………. presso 

l’Università ……………………………………… nell’Anno Accademico ………….……..…. 

(Anno Accademico di iscrizione al corso …………………..…. ) 

e di avere sostenuto i seguenti esami con relativa votazione: 

………………………………… 

………………………………... 

………………………………… 

 

B) Di avere conseguito il Diploma di Laurea Magistrale in 

…………………………………………………………..…………………………………………… 

classe …………. con il punteggio di ……………….. in data ………………. presso 

l’Università degli Studi di Firenze nell’Anno Accademico 2019/2020  

(Anno Accademico di iscrizione al corso …………………..…. ) 

e di avere sostenuto i seguenti esami con relativa votazione: 

………………………………… 

………………………………... 

………………………………… 

 

Luogo e data 

 

_________, _____________       Il Dichiarante 

 
 
       ____________________________________                                                                      


