
 

Supporto alle iniziative di orientamento in ingresso, in itinere e job placement 
 
Piazza San Marco,4 – 50121 Firenze 
telefono: +39 055 2757638 -640 | email: orientamentoeplacement@adm.unifi.it 

 Decr. n.89381 (498) 
 Anno 2016 
 
Bando di concorso per la formazione di graduatorie relative al reclutamento di tutor 
junior per le attività di orientamento nell’anno 2016/2017, c.d. “tutor di progetto”. 

 
IL RETTORE 

 visto l’art. 1 lettera a) della legge 11 luglio 2003 n. 170 con la quale è stato 
istituito il “Fondo per il sostegno dei giovani e favorire la mobilità degli studenti” 
da ripartire tra gli Atenei in base e criteri e modalità determinati con decreto del 
Ministro, sentiti la CRUI e il CNSU; 

 visto il Decreto Ministeriale 29 dicembre 2014 n. 976 con il quale sono stati 
individuati i parametri in base ai quali ripartire fra le Università le risorse 
suddette che comportano, per l’a.a. 2016/2017, la dotazione all’Ateneo di € 
284.529,00 per l’"assegnazione agli studenti capaci e meritevoli, iscritti ai 
corsi  di  laurea  (magistrale),  delle scuole di specializzazione per  le professioni 
forensi, … e ai corsi di dottorato di ricerca, di assegni per l'incentivazione delle 
attività di tutorato di cui all'articolo 13 della legge 19 novembre 1990, n. 341, 
nonché per le attività didattico-integrative, propedeutiche e di recupero" sulla base 
di criteri predeterminati dai competenti organi statutari;  

 avuto riguardo di quanto previsto nel D.M. del 31 ottobre 2007, prot. 544/2007 
recante “Definizione dei requisiti dei corsi di laurea e di laurea magistrale 
afferenti alle classi ridefinite con i DD.MM. 16 marzo 2007, delle condizioni e 
criteri per il loro inserimento nella banca dell’offerta formativa e dei requisiti 
qualificanti per i corsi di studio attivati sia per le classi di cui al D.M. 3 novembre 
1999, n. 509 e sia per le classi di cui al D.M. 22 ottobre 2004, n. 270”che include, 
fra i requisiti qualificanti per il corso di studio, la presenza di “almeno un tutor 
per ogni 30 studenti immatricolati ai corsi dei gruppi A e B dell’allegato B, un 
tutor per ogni 60 studenti immatricolati negli altri gruppi, di cui alle tabelle 8, 9 
e 10”;  

 vista la circolare dell’Istituto Nazionale Previdenza Sociale (INPS) n. 133 del 21 
luglio 2003 che prevede per i beneficiari delle borse oggetto del presente bando 
l’obbligo di iscrizione alla Gestione separata di cui all’art. 2 co. 26 della legge n. 
335 del 8 agosto 1995; 

 vista la disponibilità di € 284.529,00 su FGIOVANART2-1516, relativa 
all’assegnazione ministeriale per l’esercizio 2015, che consente l’assegnazione di 
borse per l’anno accademico 2016/2017; 

 tenuto conto delle attività previste nell’ambito del Progetto Idee-Lab attivato in 
collaborazione con Confindustria Firenze, Confartigianato Firenze e Ufficio 
Scolastico Regionale per la Toscana, e dell’Alternanza Scuola-Lavoro di cui all’art. 
8 bis  del decreto – legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito con modificazioni, 
dalla legge 8 novembre 2013, n. 128 (D.M. prot.n. 28 / 0005408 / 1.44.10 del 5 
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giugno 2014), si rende necessaria l’individuazione di n. 20 (venti) figure di “tutor 
di progetto”;  

 visto il vigente Statuto; 
 visto il Regolamento delle Scuole d’Ateneo; 

 
DECRETA 

l’emanazione del seguente Bando: 
Bando di concorso per la formazione di graduatorie relative al reclutamento di tutor 
junior per lo svolgimento del progetto di orientamento “IdeeLAB – Idee in azione verso 
l’imprenditività negli anni scolastici 2016/2017 e 2017/2018”. 

 
Art. 1 

Indizione 
 

1. E’ indetto un bando di concorso per la formazione di graduatorie relative al 
reclutamento di n. 20 (venti) tutor junior di progetto riservato alle categorie di studenti, 
dottorandi e specializzandi di cui al successivo articolo da avviare alle attività previste 
nell’ambito del Progetto Idee-Lab attivato in collaborazione con Confindustria Firenze, 
Confartigianato Firenze e Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, di cui all’art. 8 
bis  del decreto – legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito con modificazioni, dalla 
legge 8 novembre 2013, n. 128 (D.M. prot.n. 28 / 0005408 / 1.44.10 del 5 giugno 2014), 
nonché per il supporto e partecipazione durante gli eventi di orientamento previsti a 
calendario. 
2. Il presente bando sarà pubblicato sull’Albo Ufficiale dell’Università degli Studi di 
Firenze e sul sito internet di Ateneo all’indirizzo www.unifi.it percorso Studenti/borse e 
incentivi/assegni per l’incentivazione delle attività di tutorato. 

 
Art. 2 

Requisiti di partecipazione al concorso 
 

1. Possono presentare domanda gli studenti dell’Università degli Studi di Firenze che, alla 
data di scadenza del presente bando, siano in possesso dei seguenti requisiti di merito:  
a) iscritti all’a. a. 2015/16 ai corsi di laurea magistrale in Ingegneria Informatica (LM 32) 
(Scuola di Ingegneria) e Informatica (LM 18) (Scuola di Scienze Matematiche, Fisiche e 
Naturali), Strategie della comunicazione pubblica e politica (LM 59) (Scuola di Scienze 
Politiche) o Teoria della Comunicazione (LM 92) (Scuola di Studi Umanistici e della 
Formazione), Psicologia del ciclo di vita e dei contesti (LM 51) (Scuola di Psicologia), 
Governo e direzione d’impresa, percorso Marketing (LM 77) (Scuola di Economia), 
Design (LM 12) (Scuola di Architettura) che abbiano acquisito almeno 12 CFU, e iscritti 
ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Farmacia e Chimica e Tecnologia 
Farmaceutiche (LM 13) (Scuola di Scienze della Salute Umana) che abbiano acquisito 
almeno 192 CFU; 
b) iscritti ad un corso di dottorato di ricerca con sede amministrativa a Firenze senza 
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borsa di studio o alla scuola di specializzazione per le professioni forensi 
2. Non possono presentare la candidatura gli studenti che, alla data di pubblicazione del 
presente Bando, siano già titolari di un assegno per la realizzazione di attività di tutorato 
nei corsi di laurea triennali e nei primi anni dei corsi di laurea magistrali a ciclo unico ai 
fini della riduzione della dispersione studentesca a. a. 2016/2017 di cui al Bando 
pubblicato con Decreto n.174409 (1662) Anno 2015, del 21/12/2015 o comunque 
coloro che, già titolari di uno degli assegni attribuiti nell’ambito dell’art. 2 del “Fondo per 
il sostegno dei giovani e favorire la mobilità degli studenti”, richiamato al primo punto 
della premessa, abbiano svolto un numero di ore pari o inferiore alla metà di quelle 
assegnate. 

Art. 3 
Definizione del numero delle borse 

 
1. Il numero complessivo delle borse sarà pari a 20 (venti), suddivise per provenienza 

didattica come di seguito indicato: 
 6 a studenti delle lauree magistrali in Informatica (LM 18) o Ingegneria 

Informatica (LM 32); 
 5 a studenti delle lauree magistrali in Strategie della comunicazione pubblica e 

politica (LM 59) o Teoria della Comunicazione (LM 92); 
 2 a studenti della laurea magistrale in Design (LM 12); 
 1 a studente della laurea magistrale in Psicologia del ciclo di vita e dei contesti 

(LM 51); 
 2 a studenti della laurea magistrale in Governo e direzione d’impresa, percorso 

Marketing (LM 77); 
 2 a studenti delle lauree magistrali a ciclo unico in Farmacia o Chimica e 

Tecnologia Farmaceutiche (LM 13); 
 2 a studenti iscritti senza borsa a corsi di dottorato con sede amministrativa a 

Firenze. 

L’attività sarà svolta dal 1° ottobre 2016 al 31 ottobre 2017. 
2. Per gli studenti iscritti alle lauree magistrali o magistrali a ciclo unico o iscritti ad un 
dottorato di ricerca senza borsa, l’impegno sarà per un massimo di 400 ore. 
3. Agli studenti appartenenti alla categoria di cui alla lettera a) del precedente articolo 2, 
c. 1 saranno attribuiti 18 dei posti disponibili mentre gli altri 2 saranno riservati agli 
studenti di cui alla lettera b) sempre del suddetto articolo 2, c.1. In caso di mancato 
raggiungimento del numero richiesto per gli studenti di cui alla lettera b), si attingerà 
dalla graduatoria degli studenti di cui alla lettera a) e viceversa. 
 

Art. 4 
Corrispettivo 

 
1. Per gli studenti di cui all’art. 2, c. 1, lettere a) e b) l’importo della borsa è pari a € 
4.000,00 corrispondenti di massima a circa € 3.301,74 (lordo percipiente), a fronte di un 
impegno richiesto pari a 400 ore. 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

2. La liquidazione della borsa avverrà in due tranche, previa presentazione da parte dello 
studente di una relazione sull’attività svolta controfirmata dal Delegato del Rettore 
all’Orientamento: la prima a seguito dello svolgimento delle prime 200 ore, la seconda al 
termine dell’attività.  
3. In caso di svolgimento di un numero di ore inferiore a 200 la liquidazione avverrà, con 
le stesse modalità sopra descritte, in unica tranche corrispondente al numero di ore 
effettivamente svolte. 
4. L’accertamento del numero delle ore svolte verrà effettuata tramite registri di 
presenza. 
 

Art. 5 
Oggetto e modalità di svolgimento dell’attività 

 
1. Per le borse di cui all’art. 2, c. 1 lettera a), i servizi ai quali lo studente dovrà collaborare 
riguarderanno le attività connesse con il Progetto Idee Lab, di cui alla Convenzione con 
Confindustria Firenze, Confartigianato Firenze e Ufficio Scolastico Regionale per la 
Toscana e con l’Alternanza Scuola-Università previste per l’a.s. 2016/2017 e 2017/2018, 
nonché la partecipazione e il supporto a tutti gli eventi di orientamento di Ateneo o delle 
Scuole previste a calendario. In particolare gli studenti selezionati si occuperanno di: 

a) seguire gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado nella realizzazione di 
prodotti con supervisione congiunta Scuola e Università; 
b) tenere i contatti tra scuole secondarie di secondo grado coinvolte nel progetto ed i 
tutor dei soggetti ospitanti; 
c) preparare materiale per attività didattica-integrativa destinato agli studenti 
partecipanti al progetto ed inerente i prodotti da realizzare; 
d) svolgere attività didattico-integrativa presso le Scuole secondarie di secondo grado 
partecipanti al progetto; 

2. Per le borse di cui all’art. 2, c. 1, lettera b), i servizi ai quali lo studente dovrà collaborare 
riguarderanno il coordinamento con il Delegato del Rettore per l’Orientamento per le 
attività di cui al precedente comma, nonché la progettazione di specifiche attività che si 
renderanno necessarie all’efficacia del progetto. 
3. Lo studente è tenuto a svolgere la sua attività in orari e sedi assegnate dal Delegato del 
Rettore all’Orientamento, tenuto conto delle necessità per la realizzazione del progetto e 
degli impegni didattici dello stesso studente. La mancata osservanza dà luogo alla 
decadenza dalla collaborazione. 
 

Art. 6 - 
Modalità e termini di presentazione della domanda 

 
Le domande dovranno essere compilate su apposito modulo (all. 1), allegando copia di un 
documento di identità valido, e presentate presso l’Università degli Studi di Firenze entro 
e non oltre le 13:00 del giorno 22/07/2016. 
Sono consentite le seguenti modalità di presentazione della domanda: 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

a) consegna a mano presso l’Università degli Studi di Firenze c/o Ufficio Posta, piano 
terra, Piazza San Marco 4, 50121 Firenze, esclusivamente dal lunedì al venerdì dalle 
ore 9:00 alle ore 13:00 (orario di apertura), indicando sulla busta “Bando Tutor di 
Progetto”; 

b) invio per Raccomandata A/R all’Ufficio Supporto per le iniziative di Orientamento in 
ingresso, in itinere e job placement, Piazza San Marco 4, 50121 Firenze, indicando 
sulla busta “Bando Tutor di Progetto”. Le domande pervenute oltre il suddetto 
termine di scadenza non saranno ritenute valide, a nulla valendo la data di spedizione 
risultante dal timbro postale dell’agenzia accettante; 

c) trasmissione per via telematica all’indirizzo di posta elettronica certificata 
orientamentoeplacement@pec.unifi.it. I documenti allegati al messaggio, che 
nell’oggetto dovrà riportare la dicitura “Bando Tutor di Progetto”, dovranno essere in 
formato pdf e essere inviate da un indirizzo pec personale per essere ritenute valide. 

Per tutte le modalità di presentazione sopra indicate, le domande pervenute oltre l’orario 
e la data di scadenza, nonché la mancata sottoscrizione, comportano l’esclusione dalla 
valutazione comparativa. 

 
Art. 7 

Dichiarazioni da formulare nella domanda 
 

1. Nella domanda il candidato dovrà dichiarare, sotto la sua personale responsabilità, ai 
sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, quanto segue: 

 cognome, nome e matricola; 
 data e luogo di nascita; 
 cittadinanza e codice fiscale; 
 corso di studio cui è iscritto e relativa Scuola o Corso di Dottorato a cui è iscritto; 
 indirizzo di posta elettronica istituzionale; 
 n. CFU conseguiti alla data di scadenza del presente bando e media ponderata 

posseduta (per gli studenti di cui al punto a dell’art. 2 del bando)/voto di laurea 
(per gli studenti di cui al punto b dell’art.2 del bando) 

 possesso dei requisiti di cui all’art. 2; 
2. SONO ESCLUSI DALLA PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE i candidati che abbiano 
inviato la domanda oltre il termine suddetto e coloro che abbiano trasmesso la medesima 
con modalità diverse da quelle sopra indicate; coloro che non abbiano firmato la 
domanda stessa, coloro che abbiano omesso le dichiarazioni richieste circa il possesso 
dei requisiti per l’ammissione, ovvero abbiano prodotto dichiarazioni, certificazioni e/o 
documentazioni false o non conformi; coloro siano già titolari di un assegno per la 
realizzazione di attività di tutorato nei corsi di laurea triennali e nei primi anni dei corsi 
di laurea magistrali a ciclo unico ai fini della riduzione della dispersione studentesca a. a. 
2016/2017 di cui al Bando pubblicato con Decreto n.174409 (1662) Anno 2015, del 
21/12/2015 o comunque coloro che, già titolari di uno degli assegni attribuiti 
nell’ambito dell’art. 2 del “Fondo per il sostegno dei giovani e favorire la mobilità degli 
studenti”, richiamato al primo punto della premessa,  abbia svolto un numero di ore pari 
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o inferiore alla metà di quelle assegnate. 
 

Art. 8 
Formazione e approvazione delle graduatorie 

1. Per gli studenti magistrali e magistrali a ciclo unico, di cui all’art. 2, c. 1, lettera a), 
saranno formulate graduatorie distinte per provenienza didattica sulla base dei seguenti 
parametri: 

 numero dei crediti acquisiti e regolarmente registrati in carriera alla data di 
scadenza del presente bando in riferimento all’anno di iscrizione; 

 media ponderata delle votazioni; 
 minore età anagrafica; 

Per i dottorandi e gli specializzandi, di cui all’art. 2, c.1, lettera b) sarà formulata una unica 
graduatoria redatta sulla base dei seguenti parametri: 

 voto di laurea; 
 minore età anagrafica; 

2. Qualora il numero dei posti disponibili fosse superiore al numero delle candidature 
idonee all’interno di ciascuna categoria, ovvero all’interno delle graduatorie formulate 
per la stessa categoria di  studenti di cui all’art. 2, c.1, lettera a), si procederà a 
compensare i posti disponibili in primo luogo all’interno della stessa categoria di 
candidati e in secondo luogo fra categorie diverse in modo che le eventuali risorse 
eccedenti siano destinate ad incrementare il numero dei posti riservati, fermo restando 
l’impegno massimo di 400 ore. 
3. Le graduatorie saranno rese note, a partire dal 12/09/2016, attraverso la 
pubblicazione di un apposito provvedimento sull’Albo Ufficiale dell’Università degli Studi 
di Firenze e sul sito di Ateneo percorso Studenti/borse e incentivi/assegni per 
l’incentivazione delle attività di tutorato. 
4. Ai sensi dell’articolo 49 dello Statuto, ferma restando l’immediata impugnabilità in 
sede giurisdizionale del presente Bando e degli atti connessi e/o consequenziali, ivi 
compresa la relativa graduatoria, è ammesso reclamo avverso gli atti sopra indicati, 
nonché avverso il silenzio, all’organo che ha emanato il provvedimento o che abbia 
omesso di provvedere entro il termine perentorio di 10 giorni decorrenti dal momento 
in cui gli interessati ne siano venuti a conoscenza e, comunque, dal momento della loro 
pubblicazione. 

Art.9 
Commissione esaminatrice 

 
1. Le graduatorie saranno definite sulla base dei criteri di cui al precedente art. 8 a cura 
di una Commissione di Ateneo, nominata dal Rettore, la cui composizione sarà resa nota 
sul sito di Ateneo entro dieci giorni dalla scadenza fissata per la presentazione delle 
domande. 
 

Art. 10 
Assegnazione, accettazione delle borse e sostituzioni 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
1. L’Amministrazione assegnerà le borse agli studenti utilmente collocati nelle 
graduatorie definitive.  
2. Dalla data di pubblicazione del suddetto provvedimento decorre il termine per 
eventuali impugnative.  
3. A seguito dell’approvazione della graduatoria i vincitori saranno chiamati mediante la 
casella di posta elettronica istituzionale assegnata dall’Ateneo al momento dell’iscrizione 
a formalizzare l’accettazione della borsa entro e non oltre 10 giorni, attraverso la 
sottoscrizione di un apposito modulo che sarà disponibile presso Ufficio Supporto alle 
iniziative di orientamento in ingresso, in itinere e job placement, Piazza S. Marco, 4 – 
50121 Firenze. 
4. Coloro che non sottoscriveranno entro il termine stabilito il modulo di accettazione 
saranno considerati rinunciatari.  
5. In caso di rinuncia totale o parziale da parte di uno dei vincitori, si procederà 
all’assegnazione della borsa attingendo alla stessa graduatoria del rinunciatario. Al 
candidato chiamato in sostituzione sarà resa nota l’assegnazione della borsa, attraverso 
la casella di posta elettronica istituzionale assegnata dall’Ateneo al momento 
dell’iscrizione. L’accettazione o la rinuncia alla borsa dovrà pervenire, entro 5 giorni pena 
decadenza, Ufficio Supporto alle iniziative di orientamento in ingresso, in itinere e job 
placement, Piazza S. Marco, 4 – 50121 Firenze attraverso la sottoscrizione del modulo di 
cui al precedente punto 3. 
 

Art. 11 
Trattamento dei dati personali 

 
1. I dati personali trasmessi con la richiesta di ammissione al bando di concorso, ai sensi 
del Regolamento di Ateneo di attuazione del codice di protezione dei dati personali in 
possesso dell’Università degli Studi di Firenze, emanato con decreto del Rettore n. 11777 
(79382) del 29 dicembre 2005, saranno trattati per la finalità di gestione della procedura 
selettiva. In qualsiasi momento gli interessati potranno esercitare i diritti ai sensi del 
suddetto Regolamento. 
 

Art. 12 
Responsabile del procedimento 

 
1. A tutti gli effetti del presente Bando, è individuata quale Unità Organizzativa 
competente l’Ufficio Supporto alle iniziative di orientamento in ingresso, in itinere e job 
placement, Piazza S. Marco, 4 – 50121 Firenze - e-mail: 
orientamentoeplacement@adm.unifi.it.  
2. Responsabile del procedimento è la dott.ssa Elena Nistri.  



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

Art. 13 
Norma Finale 

 
1. Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente bando, si rinvia alle 
informazioni pubblicate sul sito d’Ateneo, www.unifi.it, percorso Studenti/borse e 
incentivi/assegni per l’incentivazione delle attività di tutorato. 
 
Firenze, 20 Giugno 2016 

IL RETTORE 
f.to Prof. Luigi Dei 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Bando per la selezione per la formazione di graduatorie relative al reclutamento di 
tutor junior per le attività di orientamento nell’anno 2016/2017, c.d. “tutor di 
progetto” 

dichiarazione resa ai sensi degli artt. 19, 19 bis, 38 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 
445 

Al Rettore dell’Università di Firenze 
Il sottoscritto   

Cognome   
____________________________________________                                                
Nome          

____________________________________________ 

nato/a il |__|__| |__|__| |__|__|__|__|  

a |____________________________________________________|                 

prov.|__|__| 

cittadinanza |_________________________________________| 

Codice Fiscale | __|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

tel. |_____________________________________|     cell.  

|____________________________________|  

e-mail  istituzionale 

_______________________________@____________________________________ 

 rilasciata al momento dell’iscrizione (tutte le comunicazioni saranno trasmesse 

all’indirizzo e-mail sopra indicato) 

CHIEDE 

di essere ammesso/a alla selezione per l’individuazione di 20 tutor junior, c.d. “tutor di 

progetto” per le attività di orientamento nell’anno 2016/2017. 

A tal fine, consapevole della responsabilità e delle sanzioni penali stabilite dalla legge 

per le false attestazioni e le mendaci dichiarazioni (art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445)  

DICHIARA 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 di essere ⎕ o non essere ⎕ titolare, alla data di pubblicazione del presente Bando, di 

uno degli assegni per la realizzazione di attività di tutorato di cui al Bando pubblicato con 

Decreto n.174409 (1662) Anno 2015, del 21/12/2015  

 di essere ⎕ o non essere ⎕ già stato titolare, alla data di pubblicazione del presente 

bando di uno degli assegni attribuiti nell’ambito dell’art. 2 del “Fondo per il sostegno dei 

giovani e favorire la mobilità degli studenti”, richiamato al primo punto della premessa e 

aver svolto un numero di ore pari o inferiore alla metà di quelle assegnate. 

 

per gli studenti di cui al punto a) dell’art. 2 del bando 

 di essere iscritto/a per l’a.a. 2015/2016  al 1 |__|__|o del corso di laurea  

⎕magistrale  ⎕ magistrale a ciclo unico  

in 

___________________________________________________________________

________________ 

___________________________________________________________________

__________________ 

della Scuola di:  

⎕ Agraria ⎕ Psicologia 

⎕ Architettura ⎕ Scienze Matematiche,  Fisiche e 

Naturali 

⎕ Economia e Management ⎕ Scienze della Salute Umana 

                                                 
1 Indicare il numero di anni di permanenza all’Università a partire dall’a.a. di 
immatricolazione/iscrizione al corso attuale. 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

⎕ Giurisprudenza ⎕ Scienze Politiche “Cesare 

Alfieri” 

⎕ Ingegneria ⎕ Studi Umanistici e della 

Formazione 

 di aver conseguito e regolarmente registrato in carriera alla data di scadenza del bando 

n. |__|__|__| CFU con la media ponderata2 di  |__|__|/30 e n. lodi |__|__| 

per gli studenti di cui al punto b) dell’art. 2 del bando 

⎕ di essere iscritto/a per l’a.a. 2015/2016 alla scuola di specializzazione  per  le 

professioni forensi; 

oppure 

⎕ di essere iscritto/a senza borsa al |__|__|__|__|o ciclo attivo di dottorato con 

sede amministrativa a Firenze nell’anno 2016  in: 

in 

___________________________________________________________________

________________ 

___________________________________________________________________

__________________ 

 di essersi laureato in data |__|__| |__|__| |__|__|__|__| nel corso di laurea in 

______________ 

_________________________________________________________________

__________________ 

 

                                                 
2 La media ponderata viene calcolata moltiplicando ogni voto per il numero di CFU dell’esame 

corrispondente. I valori così ottenuti vengono sommati e poi divisi per il numero di CFU maturati 

sulle attività con voto. 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Riportando votazione di  |__|__|__|/110 , lode ⎕sì    ⎕no 

 

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle sanzioni penali conseguenti a 

dichiarazioni mendaci, formazione e/o uso di atti falsi di cui all’art. 76 del D.P.R. 

28/12/2000, n. 445, nonché della decadenza dai benefici eventualmente 

conseguiti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere 

disposta dall’art. 75 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445. 

 

  Firma  

___________________________________ 

Firenze, lì ________________________ 

 

Allega: copia di documento di identità valido 

 




