
 
Il Rettore  

Decreto n. 49293 (531)  
ANNO 2014  

Borse di studio 
“Lavinia SABINI e Giancarlo STUCCHI PRINETTI” 

Anno Accademico 2013/2014 
 
 

IL RETTORE 
VISTO il Regolamento per le borse di studio “Lavinia Sabini e Giancarlo Stucchi Prinetti” 

emanato con Decreto Rettorale n. 42167 (461) del 3 giugno 2014; 
PRESO ATTO della disponibilità di Euro 20.000, come da comunicazioni dell’Ufficio Gestione 

Risorse Finanziarie (prot. 9508 del 5 febbraio 2013, disponibilità 10.000 euro per il 
2013, e prot.n. 13160 del 17 febbraio 2014, disponibilità 10.000 euro per il 2014);  

TENUTO CONTO del precedente ammontare delle borse di studio messe a concorso nell’anno 
2012; 

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del 29 aprile 2014, che prevede 
l’assegnazione di 

 4 borse di studio dell’importo di 2.500 Euro lordi ciascuna per l’anno 2013 di cui 
due destinate agli iscritti ai corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico 
coordinati dalla Scuola di Giurisprudenza e due destinate agli iscritti ai corsi di 
laurea coordinati dalla Scuola di Economia e Management ; 

 4 borse di studio dell’importo di 2.500 Euro lordi ciascuna per l’anno 2014 di cui 
due destinate agli iscritti ai corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico 
coordinati dalla Scuola di Giurisprudenza e due destinate agli iscritti ai corsi di 
laurea coordinati dalla Scuola di Economia e Management ; 

AVUTO RIGUARDO della delibera adottata dal Senato Accademico nella seduta del 14 maggio 
2014, con la quale si raccomanda che nel bando sia prevista la possibilità di 
partecipazione anche per gli studenti iscritti in corso al quarto anno del Corso di 
Laurea Magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza; 

VISTI i Regolamenti di Ateneo in materia; 
 
 

DECRETA 
L’emanazione del seguente 

 
 

“Bando per l’assegnazione di 4 borse di studio 
Lavinia Sabini e Giancarlo Stucchi Prinetti 

dell’importo di 2.500 euro ciascuna 
riservata a 

a studenti meritevoli iscritti per l’a.a. 2013/14 in corso alle lauree di primo livello o a ciclo 
unico coordinati dalla Scuola di Giurisprudenza e dalla Scuola di Economia e Management 

dell’Università degli Studi di Firenze” 
 



 
Art. 1 - Oggetto 

E’ bandito un concorso, per soli titoli, per il conferimento di 4 borse di studio intitolate ai 
nomi di Lavinia SABINI e Giancarlo STUCCHI PRINETTI, dell’importo di 2.500 Euro lordi 
ciascuna per l’anno accademico 2013/2014, così ripartite: 

a) 2 borse di studio riservate a studenti iscritti per l’anno accademico 2013/14 al II o al III 
anno di uno dei corsi di laurea coordinati dalla Scuola di Economia e Management 
(L-18 - Economia aziendale, L-33 - Economia e commercio, L-37 - Sviluppo economico, 
cooperazione internazionale, socio-sanitaria e gestione dei conflitti , L-41 – Statistica) 

b) 2 borse di studio riservate a studenti iscritti per l’anno accademico 2013/14 al II o al III 
anno del corso di laurea in Scienze dei Servizi Giuridici (L-14) oppure al II, al III o al IV 
anno del Corso di laurea magistrale in Giurisprudenza (LMG-01, ivi compreso il corso di 
laurea magistrale interateneo Università di Parigi I - Panthéon-Sorbonne), coordinati 
dalla Scuola di Giurisprudenza; 

 
Art. 2 – Requisiti di ammissione 

 
Possono concorrere all’assegnazione delle borse oggetto del presente bando coloro che 

alla data del 30 aprile 2014 risultavano in possesso dei seguenti requisiti: 
 Essere iscritti ai corsi di studio ed agli anni di corso indicati al precedente art. 1 lettere a) e 

b). 
 Avere ottenuto una media non inferiore al 27/30 
 Essere iscritti in corso 
 Non essere in possesso di una laurea 
 

Il numero dei crediti acquisiti e la media dei voti ottenuti saranno computati alla data 
del 30 aprile 2014. 
 

Art. 3 – Domanda di partecipazione 
La domanda di partecipazione al concorso, redatta secondo il fac-simile allegato, dovrà essere 
indirizzata al Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Firenze – Presidio Didattica e 
Servizi agli Studenti di Novoli - Edificio D15, via delle Pandette- 50127 Firenze. 
La domanda potrà pervenire: 

 a mezzo raccomandata A.R. entro martedì 8 luglio 2014, specificando sulla busta 
“Partecipazione a Bando borse di studio  “Lavinia Sabini e Giancarlo Stucchi Prinetti 
a.a. 2012/13”. Saranno considerate utilmente prodotte anche le domande spedite a 
mezzo di raccomandata postale, purché pervenute non oltre tale data. Le domande 
comunque recapitate dopo la scadenza del termine non avranno alcun seguito; 

 mediante consegna a mano al Presidio Didattica e Servizi agli Studenti di Novoli, 
all’indirizzo sopra riportato, Edificio D15, via delle Pandette, nei giorni di martedì, 
mercoledì e venerdì dalle ore 10.00 alle ore 13.00. All’atto della consegna della 
domanda sarà rilasciata l’attestazione della ricevuta della stessa. 

 
Nella domanda il concorrente dovrà dichiarare, sotto la propria responsabilità: 

 le proprie generalità, la data e il luogo di nascita, il codice fiscale, il numero di 



 
matricola presso l’Università di Firenze, la residenza ed il domicilio eletto ai fini del 
concorso, il proprio recapito telefonico, l’indirizzo e-mail; 

 la cittadinanza italiana 

 di non aver riportato condanne penali 

 di non essere iscritti fuori corso per l’a.a. 2013/2014 

 di non essere già in possesso di laurea alla data del 30 aprile 2014. 
 

Poiché l’iscrizione all’Università, nonché la carriera universitaria, saranno accertati d’Ufficio, il 
candidato dovrà allegare alla domanda di partecipazione al concorso: 

1. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà degli esami sostenuti  
2. La fotocopia di un documento di identità 

 
La partecipazione al presente bando non è incompatibile con la partecipazione al Bando per 
l’assegnazione di 4 borse di studio Lavinia Sabini e Giancarlo Stucchi Prinetti dell’importo di 
2.500 euro ciascuna riservata a a studenti meritevoli iscritti per l’a.a. 2012/13 in corso alle 
lauree di primo livello o a ciclo unico coordinati dalla Scuola di Giurisprudenza e dalla Scuola di 
Economia e Management dell’Università degli Studi di Firenze 
 

Art. 4– Procedure per la selezione 
La Commissione giudicatrice, nominata dal Rettore, sarà così composta: 

- dal Rettore o da un suo rappresentante, che la presiede; 
- dai Presidenti delle Scuole di Economia e Management e di Giurisprudenza o da loro 

delegati; 
 
Per la formulazione della graduatoria sarà tenuto conto: 

1. del numero di crediti acquisiti entro il 30 aprile 2014 
2. dell’anno di iscrizione 
3. della media riportata 
4. delle condizioni economiche 

A parità di punti, sarà preferito il concorrente con condizioni economiche più disagiate, sulla 
base della certificazione ISEE presentata per l’iscrizione all’anno 2013/14 ai fini della 
determinazione dei contributi universitari. 
 
Il giudizio della Commissione è insindacabile. 
 
La graduatoria è approvata con decreto del Rettore. 
Le borse di studio non assegnate aumenteranno il capitale destinato all’esecuzione delle 
volontà del donante. 
 

Art. 5 – Responsabile del Procedimento 
Responsabile del Procedimento concorsuale è Simonetta Pulitini. Per ogni informazione è 
possibile rivolgersi a Tiziana Masini, telefono 055 2759769 (nei giorni martedì, mercoledì e 
venerdì dalle ore 9.00 alle ore 11.00), tiziana.masini@unifi.it. 
 



 
Art. 5 – Pubblicità 

Il bando sarà repertoriato e pubblicato nell’Albo online d’Ateneo e nell’apposita sezione del 
sito d’Ateneo all’indirizzo internet http://www.unifi.it (Home page > Studenti > Borse e 
incentivi > Borse di studio per studenti). 
 

Art. 6 – Trattamento dei dati personali 
I dati personali trasmessi dai candidati con la domanda di partecipazione al concorso, ai sensi 
del Regolamento di Ateneo di attuazione del codice di protezione dei dati personali in 
possesso dell’Università degli Studi di Firenze, così come modificato con decreto del Rettore 
n.1177 (79382) del 29 dicembre 2005, saranno trattati per le finalità di gestione della 
procedura concorsuale. In qualsiasi momento gli interessati potranno esercitare i diritti ai 
sensi del suddetto regolamento. 
 
Firenze,20 giugno 2014. 

 
IL RETTORE 

f.to Prof. Alberto TESI 

http://www.unifi.it/index.php
http://www.unifi.it/ls-27-studenti.html
http://www.unifi.it/vp-7371-borse-e-incentivi.html
http://www.unifi.it/vp-7371-borse-e-incentivi.html

