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AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE  

PER L’ASSEGNAZIONE DI N. 1 PREMIO/VINCITA 

NELL’AMBITO DELL’ EVENTO 

CONCORSO DI IDEE “IMMAGINE DELL’ANNO DICUS EDIZIONE 2022” 

 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 

 

- Visto lo Statuto di Ateneo;  

- Visto il Regolamento di Amministrazione, Contabilità e Finanza; 

- 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; 

- Visto il Regolamento interno del Dipartimento di Chimica “Ugo Schiff ”, emanato 

con Decreto Rettorale n. 90 prot. n. 8327 del 30/01/2013; 

- Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di Chimica “Ugo Schiff ” - DICUS 

del 11 novembre 2022, avente ad oggetto l’emanazione di un bando finalizzato 

all’indizione di una procedura comparativa per l’assegnazione di 1 premio e vincita 

nell’ambito del seguente evento: Concorso di Idee “Immagine dell’anno DICUS 

Edizione 2022” 

DECRETA 

 

è indetta una selezione per l’assegnazione di n. 1 premio/vincita, tra le iniziative 

riconducibili al progetto Dipartimenti di Eccellenza 2018-2022, nell’ambito dell’evento:  

CONCORSO DI IDEE “IMMAGINE DELL’ANNO DICUS EDIZIONE 2022” 

mailto:segr-dip@chim.unifi.it
mailto:chim@pec.unifi.it




 
 

 

 

2 

 

destinato alla migliore immagine che descriva un’attività di ricerca svolta 

all’interno del Dipartimento di Chimica nell’anno 2022. 

 

Articolo 1 – Oggetto della selezione 

La presente selezione è intesa a individuare n. 1 soggetto che presenti la migliore 

immagine che descriva un’attività di ricerca svolta all’interno del Dipartimento di 

Chimica “Ugo Schiff ” - DICUS nell’anno 2022. 

Una o più immagini tra quelle ammesse alla selezione saranno utilizzate come copertina 

del sito web del Dipartimento di Chimica “Ugo Schiff ” e pertanto questo aspetto sarà 

tenuto attentamente in considerazione dalla commissione nella sua valutazione. 

Tutte le immagini ammesse alla selezione potranno essere utilizzate dal DICUS per 

presentare le sue attività e saranno comunque pubblicate su una specifica pagina del sito 

web dedicata al premio. 

La cerimonia di Premiazione si svolgerà presso la sede del DICUS a Sesto Fiorentino. 

 

Articolo 2 – Termini e modalità di presentazione della domanda 

I concorrenti dovranno presentare: 

1) domanda di partecipazione (conforme al modello allegato) debitamente 

sottoscritta. Il candidato dovrà dichiarare di essere l’autore dell’opera; 

2) copia fotostatica del documento di identità, in corso di validità; 

3) immagine da sottoporre alla selezione. Verranno ammesse alla valutazione 

immagini di ogni tipologia: disegni, fotografie, dipinti, elaborazioni grafiche, elaborazioni 

digitali. Esse dovranno essere inviati in formato digitale, utilizzando uno dei seguenti 

formati: JPEG, PNG, GIF o SVG con dimensioni di 1920x960 px, e dovranno essere 

cedute con licenza Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-

SA 4.0) (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). L’immagine dovrà essere 

corredata, nella domanda di partecipazione, da una breve frase in inglese e in italiano 

(massimo 150 caratteri) che descriva la ricerca svolta dall’autore; 

4) una pubblicazione scientifica prodotta nel periodo dal 1 gennaio 2022 alla data 

di scadenza del bando di selezione, in cui risulti presente almeno un autore con 

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
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affiliazione al Dipartimento di Chimica “Ugo Schiff ” - DICUS, o in sua assenza una 

dichiarazione del responsabile scientifico dell’autore dell’opera, il quale attesti 

che il candidato ha operato nel periodo dal 1 gennaio 2021 alla data di scadenza 

del presente bando di selezione sotto la responsabilità o supervisione scientifica 

di un membro del Dipartimento, e che la ricerca descritta è stata svolta nel 

DICUS. 

 

La domanda di partecipazione con i relativi allegati dovrà essere indirizzata al 

Direttore del Dipartimento di Chimica “Ugo Schiff ” - DICUS e dovrà pervenire entro 

e non oltre le ore 13:00 di lunedì 19 dicembre 2022, 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. I documenti allegati al messaggio di posta 

elettronica - esclusa l’immagine - dovranno essere in formato PDF. Il messaggio 

dovrà riportare nell’oggetto la dicitura “Domanda di partecipazione Immagine 

dell’anno DICUS edizione 2022”; 

b) per via telematica al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: 

chim@pec.unifi.it Per la presentazione della domanda i candidati dovranno 

essere in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata 

personalmente intestata. I documenti allegati al messaggio di posta elettronica - 

esclusa l’immagine - dovranno essere in formato PDF. Il messaggio dovrà riportare 

nell’oggetto la dicitura “PEC - Domanda di partecipazione Immagine dell’anno 

DICUS edizione 2022”; 

Nei casi di cui ai punti a), b), la mancata sottoscrizione comporta l’esclusione dalla 

valutazione comparativa. 

 

mailto:chim@pec.unifi.it
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Articolo 3 – Importo del premio/vincita 

Al vincitore della selezione sarà corrisposto il seguente premio/vincita:  

tablet del valore indicativo di € 300,00 al netto dell’IVA. 

Il costo complessivo del premio assegnato graverà sul budget del Dipartimento di 

Chimica. 

Sarà possibile il riconoscimento di ulteriori menzioni speciali, ovvero la non 

assegnazione del premio nel caso in cui gli elaborati pervenuti non rispondano ai 

requisiti richiesti. 

 

 

Articolo 4 – Requisiti di carattere generale e speciale 

4.1 Sono ammessi a partecipare coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti di 

ordine generale: 

a) a.1) cittadinanza italiana;  

a.2) i cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea devono possedere i 

seguenti requisiti: godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o di 

provenienza; essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza 

italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;  

a.3) per i cittadini extracomunitari, in aggiunta a quanto sub a.2): di essere titolari 

del permesso di soggiorno ai sensi del D.Lgs n. 286 del 1998, ss.mm.ii. ovvero di 

essere titolari dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria. Nel 

caso in cui non si sia in possesso del permesso di soggiorno, all'atto del 

conferimento del premio o della vincita, il candidato dovrà dimostrare almeno di 

aver provveduto alla relativa istanza ai sensi del D.Lgs. 286/1998. Sono fatti salvo 

i casi di cui all'art 5 nei quali risulti bastevole il solo visto d'ingresso; 

b) godimento dei diritti politici; 

c) età non inferiore agli anni 18; 

d) non aver riportato una condanna penale in Italia o all’estero né di avere a proprio 

carico precedenti penali iscrivibili nel casellario giudiziario ai sensi dell’art. 686 del 
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c.p.p. o altre misure che escludano dalla nomina o siano causa di destituzione da 

impieghi presso Pubbliche Amministrazioni; 

4.2 I candidati dovranno, altresì, essere in possesso dei seguenti requisiti specifici:  

a) appartenere al personale non strutturato operante presso il Dipartimento di 

Chimica “Ugo Schiff ” - DICUS in qualità di: 

- Laureandi triennali e/o magistrali 

- Assegnisti di ricerca 

- Borsisti 

- Dottorandi di ricerca 

- Titolari di incarichi di collaborazione coordinata 

nel periodo dal 1 gennaio 2021 alla data di scadenza del bando di selezione; 

b) non appartenere al personale strutturato che risulti attualmente afferente al 

Dipartimento di Chimica “Ugo Schiff ” – DICUS. 

4.3 I suddetti requisiti, di ordine generale e particolare, devono essere posseduti alla 

data di scadenza del termine ultimo per la presentazione della domanda di 

partecipazione.  

  4.4   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 della cittadinanza italiana ovvero quella di altro Stato; 

nel caso di candidati extracomunitari, la dichiarazione di essere titolari di regolare 

permesso di soggiorno ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, come da successive 

modifiche o integrazione o, in alternativa, dichiarare di aver provveduto alla 

richiesta del medesimo, oppure di essere titolari dello status di rifugiato o dello 

status di protezione sussidiaria; se cittadini italiani, il Comune nelle cui liste 

elettorali il candidato è iscritto, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della 

cancellazione dalle liste elettorali medesime; 



 
 

 

 

6 

 

d) godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o di provenienza (per i 

cittadini stranieri); 

e) di non avere riportato condanne penali in Italia o all’estero, di non avere 

procedimenti penali ed amministrativi pendenti 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; 

f) il possesso dei requisiti specifici di cui all’art. 4.2 del presente bando; 

g) ai sensi dell’art.18 comma 1 lettera c) della Legge 240/2010, di non essere legato 

da un grado di parentela o di affinità fino al quarto grado compreso con un 

professore appartenente al Dipartimento o alla struttura ovvero con il Rettore, il 

Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione 

dell’Ateneo; 

h) il domicilio, completo del codice di avviamento postale, che il candidato elegge 

per l’invio delle comunicazioni relative al concorso; si precisa che il domicilio 

dovrà essere individuato sul territorio italiano e ciò anche per gli stranieri. Ogni 

variazione del domicilio dovrà essere tempestivamente comunicata. 

4.5     La domanda dovrà essere corredata da: 

- curriculum vitae et studiorum, datato e sottoscritto in originale dal candidato, 

redatto secondo il formato europeo allegato. Si rende noto che, ai sensi dell’art. 

15 del D.Lgs. n. 33/13, i dati contenuti nel curriculum saranno oggetto di 

pubblicazione sulla pagina web di Ateneo dedicata alla trasparenza; 

-  copia fotostatica di documento di riconoscimento in corso di validità. 

I titoli di studio e quelli professionali possono essere autocertificati contestualmente alla domanda, 

fermo restando che il candidato che risulterà assegnatario del premio o della vincita potrà essere 

invitato a esibire i relativi documenti. 

4.6 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 
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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. 5 – Svolgimento della procedura 

5.1 La selezione 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 sarà composta da non meno di tre esperti, di cui uno con funzioni 

di Presidente. 

 La Commissione giudicatrice avrà a disposizione 100 punti totali, tenendo conto dei 

seguenti criteri: 

1) Creatività dell’opera: fino ad un massimo di 30 punti 

2) Qualità tecnica dell’opera: fino a un massimo di 30 punti 

3) Carattere divulgativo del messaggio scientifico: fino ad un massimo di 20 punti 

4) Potenzialità dell’opera di rappresentare il Dipartimento nei mezzi di 

comunicazione (come i siti web, i social media): fino ad un massimo di 20 punti 

5.2 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. 

5.3 La Commissione formula la graduatoria di merito secondo l’ordine decrescente del 

punteggio attribuito ai candidati. Il premio e vincita verrà assegnato al candidato 

che raggiunge la votazione più elevata; a parità di punteggio precede il candidato 

più giovane di età (art 2 comma 9 L.191/98). 

5.4 Della graduatoria sarà data pubblicità nell’Albo ufficiale dell’Ateneo e sul sito web 

del Dipartimento all’indirizzo https://www.chim.unifi.it 

Tutte le informazioni, le modifiche e le integrazioni relative al presente avviso 

saranno rese note nell’Albo ufficialedell’Ateneo, dove verrà pubblicata anche la 
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composizione della Commissione, e sul sito web del Dipartimento. 

 

Art. 6 – Trattamento dei dati personali 

I candidati prendono atto che il trattamento dei propri dati personali e sensibili avverrà 

secondo le modalità stabilite dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR) relativo alla 

protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. I 

candidati prendono altresì atto che il curriculum vitae et studiorum e le dichiarazioni 

rese per le quali, ai sensi della normativa vigente, è prevista l’ottemperanza ad obblighi di 

trasparenza, verranno pubblicati sul sito web dell’Amministrazione in apposita sezione 

di “Amministrazione Trasparente”. 

 

 

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” - DICUS, via della 

Lastruccia 3-13, Sesto Fiorentino (FI), tel. 0554573007-3567, fax 0554574913, e-mail 

segreteria@chim.unifi.it 

Il responsabile del procedimento è la Dr.ssa Emanuela Pasquini, telefono 0554573251 e-

mail  emanuela.pasquini@unifi.it 

 

Sesto Fiorentino, 29 novembre 2022 

               IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 

                             Prof.ssa Barbara Valtancoli 

 

 

 

 

 

mailto:segreteria@chim.unifi.it
mailto:emanuela.pasquini@unifi.it


 
 

 

 

9 

 

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 contenente 

anche l’informativa per il trattamento dei dati personali. 

https://www.unifi.it/p11360.html


 

 

 

 

Schema di domanda 
 

Al Direttore del Dipartimento di Chimica 
Via della Lastruccia n. 3-13 

50019 - Sesto Fiorentino 
(FIRENZE)  

 
Il/la sottoscritto/a Cognome(1) ........................ Nome ........................; 
 
 

CHIEDE 
 

di partecipare alla selezione per l’assegnazione di n. 1 premio e vincita nell’ambito dell’evento: 

CONCORSO DI IDEE “IMMAGINE DELL’ANNO DICUS EDIZIONE 2022”. 

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 nato/a 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 titolare del permesso di soggiorno ai sensi del D.Lgs n. 286 del 1998, 
ss.mm.ii. ovvero di essere titolare dello status di rifugiato o dello status di protezione 
sussidiaria; 
(in alternativa) 
□ di non essere in possesso del permesso di soggiorno e di impegnarsi a richiederlo 
qualora risulti vincitore del premio o della vincita;  

6)      di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ………….…. (Prov. di …..),  

  ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali   

medesime; 

7)      di godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o di provenienza (per i 

cittadini stranieri); 

8) 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.; 

9) di essere in possesso dei seguenti requisiti specifici: 
a) appartenenza al personale non strutturato operante presso il Dipartimento di 

Chimica “Ugo Schiff ” - DICUS in qualità di: ……………………...…………………. 

nel periodo dal ………………………….….. al …………..…………..………..; 

                                                 
(1)per le donne coniugate indicare il cognome da nubile 



 

 

 

 

b) non appartenenza al personale strutturato attualmente afferente al Dipartimento di 

Chimica “Ugo Schiff ” – DICUS. 

10) 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; 

11) di voler partecipare alla selezione con l’immagine allegata 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

(inserire una breve frase, in inglese e in italiano, massimo 150 caratteri, che descriva la 

ricerca svolta dall’autore); 

12) di essere l’autore dell’opera oggetto del presente avviso di selezione; 

13) di cedere irrevocabilmente all’Università degli Studi di Firenze tutti i diritti all’utilizzo 
esclusivo della proposta presentata e del materiale prodotto; 

14) di sollevare, limitatamente a quanto oggetto della presente selezione, l’Università degli 
Studi di Firenze, compresi i membri della Commissione Giudicatrice, da ogni 
responsabilità civile e penale derivante dalla violazione di eventuali diritti di terzi, 
compreso il diritto di autore e di rinunciare ad avanzare qualsivoglia pretesa in merito alla 
tutela dei diritti di copyright, dei prodotti dell’ingegno e delle elaborazioni artistiche, dei 
marchi, dei loghi e dei brevetti; 

15) che, ai sensi degli artt. 47, 38 e 19 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, i documenti inviati 
unitamente alla presente domanda di partecipazione, qualora presentati in copia, sono 
conformi agli originali. 

 

 

Il/la sottoscritto/a elegge, ai fini della presente selezione, 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 di ...............................     
cap ................... telefono ................................. cellulare ..................................................... 
indirizzo e-mail ……….…………………………………..; 

 
Il/la sottoscritto/a prende atto che il trattamento dei propri dati personali e sensibili avverrà 
secondo le modalità stabilite dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR) relativo alla protezione 
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. Il sottoscritto prende 
altresì atto che il curriculum vitae et studiorum e le dichiarazioni rese per le quali, ai sensi 
della normativa vigente, è prevista l’ottemperanza ad obblighi di trasparenza, verranno 
pubblicati sul sito web dell’Amministrazione in apposita sezione di “Amministrazione 
Trasparente”; 
 
Il/la sottoscritto/a si impegna, ai sensi del D.Lgs 81/2008 e del “Regolamento di Ateneo per 
la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro” dell’Università degli studi di Firenze (Decreto 
prot. n. 79162 del 26/05/2017), nei casi in cui ne ricorrano le condizioni e si configuri la 
relativa fattispecie, a collaborare alla corretta attuazione delle misure poste in essere per la 
prevenzione dei rischi alla salute e per la sicurezza sui luoghi di lavoro, adempiendo agli 
obblighi previsti dalla normativa vigente e osservando le disposizioni impartite dai soggetti a 
ciò preposti; 

 
Il/la sottoscritto/a, qualora in ragione dell’attività specificamente svolta, sia esposto/a a 



 

 

 

 

rischi specifici e individuati, si impegna a sottoporsi ai controlli sanitari previsti dalle 
disposizioni legislative e regolamentari vigenti ovvero disposti dal medico competente 
nell’ambito dell’attività di sorveglianza sanitaria prevista dall’art.41 dal D.Lgs citato; 

 
Il/la sottoscritto/a prende, altresì, atto che l’Università degli studi di Firenze adotta le misure 
di prevenzione e protezione prima che le attività a rischio siano poste in essere informando i 
lavoratori circa i rischi per la salute e la sicurezza e le relative misure di prevenzione e 
protezione da adottare al riguardo. Il candidato si impegna a frequentare i corsi di 
formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro con riferimento all’attività 
svolta ed in conformità con le previsioni di cui all’Accordo Stato Regioni del 21/12/11; 

 
Il/la sottoscritto/a si impegna, qualora ricorrano le fattispecie di legge, a rendersi disponibile 
all’attività di formazione e a sottoporsi alla sorveglianza sanitaria prevista. Resta inteso che, 
quanto sopra, risulta essere condizione in assenza della quale non potranno essere realizzate 
le attività oggetto del bando; 

 
Il/la sottoscritto/a, per quanto attiene gli esiti della procedura di selezione di cui alla 
presente domanda, prende atto che gli stessi saranno pubblicati sull'Albo Ufficiale di Ateneo 
e sul sito del Dipartimento. 

 

ALLEGA 

- curriculum vitae 

- copia di documento di riconoscimento in corso di validità 

- elaborato (immagine) oggetto del concorso in formato digitale, utilizzando uno 
dei seguenti formati: JPEG PNG, GIF o SVG con dimensioni di 1920x960 px, e 
dovranno essere cedute con licenza Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 
International (CC BY-SA 4.0) (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). 

- riferimento bibliografico dell’articolo/pubblicazione scientifica prodotto/a nel 
periodo dal 1 gennaio 2022 alla data di scadenza dell’avviso di selezione, in cui 
risulti presente almeno un autore con affiliazione al Dipartimento di Chimica 
“Ugo Schiff ” – DICUS 
o in alternativa 
una dichiarazione del responsabile scientifico dell’autore dell’opera, il quale 
attesti che il candidato ha operato nel periodo dal 1 gennaio 2021 alla data di 
scadenza dell’avviso di selezione sotto la responsabilità o supervisione 
scientifica di un membro del Dipartimento, e che la ricerca descritta è stata 
svolta nel DICUS. 

 

Luogo e data, ……………………………………….……                       

Firma……................................................................................... 

 
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 contenente anche l’informativa per il 
trattamento dei dati personali. 

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
https://www.unifi.it/p11360.html


 

 

 

 

 

Dichiarazione sostitutiva di certificazione  e dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà    
ai sensi del D.P.R. 445/28.12.2000 

(allegare copia non autenticata di documento di identità del sottoscrittore in corso di 
validità) 

 
Il/La sottoscritto/a ________________________ nato a _________________ il 
_____________ residente in 
______________________________________________________________ 

consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro, in caso di dichiarazioni 
mendaci, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e consapevole che, ai 
sensi dell’art. 13, del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), la presente dichiarazione sarà 
pubblicata sul sito web dell’amministrazione in apposita sezione di Amministrazione 
Trasparente, sotto la propria responsabilità 

dichiara 
ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

 

Nome  [COGNOME, Nome, e, se pertinente, altri nomi ] 

Indirizzo  [ Numero civico, strada o piazza, codice postale, città, paese ] 

Telefono   

Fax   

E-mail   

 

Nazionalità   
 

Data di nascita  [ Giorno, mese, anno ] 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date (da – a)   [ Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun impiego pertinente 
ricoperto. ] 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e responsabilità   

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  [ Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun corso pertinente 
frequentato con successo. ] 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita   

C U R R I C U L U M  V I T A E  
 

 



 

 

 

 

 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  [ Indicare la madrelingua ] 

 

ALTRE LINGUA 
 

  [ Indicare la lingua ] 

• Capacità di lettura  [ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ] 

• Capacità di scrittura  [ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ] 

• Capacità di espressione orale  [ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ] 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 

PATENTE O PATENTI   

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  [ Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di riferimento, referenze 
ecc. ] 

 
 

ALLEGATI  [ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ] 

                                                                                                                                                                       
                                                                       Data e Luogo                                                                                                    Firma 
                                                    



 

 

 

 

Schema di attestazione del responsabile scientifico dell’autore dell’opera 
Da utilizzare in assenza di articolo/pubblicazione scientifica prodotto/a nel periodo dal 1 gennaio 
2022 alla data di scadenza dell’avviso di selezione 
 

 

 

CONCORSO DI IDEE “IMMAGINE DELL’ANNO DICUS EDIZIONE 2022” 

 

 

 

 

Io sottoscritto Prof. / Dr. ……………………………………………………………………………….….. 

afferente al Dipartimento di Chimica “Ugo Schiff ” – DICUS  

in veste di responsabile scientifico del Sig./ Dr. 

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

consapevole delle responsabilità penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti di 

cui all’art. 76 del D.P.R. 445/2000 

attesto che il candidato al concorso in oggetto ha operato nel periodo dal ………………..………………… 

al ……………………………………. in qualità di (specificare): 

 

- Laureando triennale e/o magistrale 

- Assegnista di ricerca 

- Borsista 

- Dottorando di ricerca 

- Titolare di incarico di collaborazione coordinata 

 

sotto la mia responsabilità o supervisione scientifica, e che la ricerca descritta è stata svolta nel DICUS. 

 

In fede 

 

Prof. / Dr. ………………………………….….. 
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