Decreto n… Anno 2021
Prot. n. del ….
PREMI DI ISCRIZIONE ALLE LAUREE MAGISTRALI DELLA SCUOLA DI ECONOMIA E
MANAGEMENT
IL PRESIDENTE DELLA SCUOLA
-

-

Visto il vigente Statuto dell’Università degli Studi di Firenze;
Visto il Regolamento sui procedimenti amministrativi dell’Università degli Studi di
Firenze;
Visto il regolamento didattico di Ateneo;
Vista la delibera del Consiglio della Scuola in data 09/03/2021 in tema di variazioni
del bilancio della Scuola per l’anno 2021, e pertanto la disponibilità di fondi del
bilancio della Scuola per l’anno 2021;
Considerato che l’intento della Scuola è quello di attrarre e premiare studenti
meritevoli;
Vista la delibera del Consiglio della Scuola del 30/03/2021 con la quale si approva
il presente bando;
Visto il Regolamento UE 2016/679 (GDPR) relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali;
DECRETA

L’emanazione del seguente:
“Bando per il conferimento di n. 14 Premi di Iscrizione alle Lauree Magistrali della Scuola di Economia e
Management”
Articolo 1 – Indizione della selezione
E’ indetto il Bando di concorso per soli titoli finalizzato all’attribuzione di n. 14 Premi di iscrizione
dell’importo di 1.000 euro, al lordo degli oneri a carico del percipiente, rivolto a studenti iscritti nell’a.a.
2021/2022 al primo anno di uno dei Corsi di Laurea Magistrale della Scuola di Economia e Management
dell’Università degli studi di Firenze sotto-indicati:
- LM16 Finance and risk management (n. 2 premi)
- LM49 Design of sustainable tourism systems (n. 2 premi)
- LM56 Economics and development (n. 2 premi)
- LM56 Scienze dell'economia (n. 2 premi)
- LM77 Accounting e libera professione (n. 2 premi)
- LM77 Governo e direzione d'impresa (n. 2 premi)
- LM82 Statistica e Data Science (n. 2 premi)
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Articolo 2 – Requisiti di ammissione
Possono presentare domanda di partecipazione al Bando gli studenti in possesso dei seguenti requisiti:
1. Iscrizione, nell’a.a. 2021/2022, al primo anno di uno dei corsi di Laurea Magistrale elencati
all’art.1, effettuata entro il 31 ottobre 2021.
2. Conseguimento del titolo di accesso (Laurea Triennale o altro) alla Laurea Magistrale non prima
dell’a.a. 2018/2019, e con un voto non inferiore a 107/110 per laurea italiana o analogo a first
class per laurea in università estera.
3. Non avere riportato, al momento della domanda, condanne penali né avere procedimenti penali
in corso.
Articolo 3 – Domanda di partecipazione
La domanda di partecipazione al Bando dovrà essere inviata entro le ore 24.00 del 05 novembre 2021
esclusivamente per posta elettronica all’indirizzo: scuola@economia.unifi.it riportando nell’oggetto
della mail la dizione “Domanda partecipazione Bando Premio di Iscrizione LM Scuola di Economia e
Management 2021-2022”.
Fa fede la data del terminale di questa università che le riceve. L’Amministrazione declina ogni
responsabilità per la mancata ricezione delle domande derivante da responsabilità di terzi.
La domanda, redatta secondo il fac-simile allegato (allegato A) e sottoscritta in originale con firma
autografa, dovrà essere accompagnata dalla copia di un documento di identità in corso di validità.
Le domande pervenute con modalità diverse da quelle indicate e/o ricevute oltre il termine di scadenza
non saranno ritenute valide e i candidati non saranno ammessi alla selezione.
Articolo 4 – Commissione di valutazione
La Commissione aggiudicatrice è composta dal Presidente della Scuola e dai Presidenti dei Corsi di
Laurea Magistrale di cui all’art. 1.
Articolo 5 – Procedura di valutazione
I Premi verranno assegnati in base al giudizio insindacabile espresso dalla Commissione di Valutazione
di cui all’art. 4, sulla base dei seguenti criteri di merito, per ogni Laurea magistrale:
a) Curriculum universitario precedente all’iscrizione alla Laurea magistrale, fra cui i voti conseguiti nel
CDS triennale e la rapidità di completamento del percorso triennale;
b) Pregresse esperienze fuori sede, come per esempio, avere sostenuto esami in Università straniere
nell’ambito di programmi Erasmus e simili, oppure aver conseguito il titolo di studio presso altri Atenei
italiani o esteri;
c) Pregresse esperienze di impegno extra-curriculare, quali ruoli di tutor studenteschi, presentazione di
progetti a bandi di terza missione dell’università rivolti agli studenti (es. FirstLAb, Impresa Campus
UNIFI);
Per la valutazione dei candidati, la Commissione giudicatrice avrà a disposizione 100 punti così ripartiti:
80 punti per il criterio a), 10 punti per il criterio b), 10 punti per il criterio c).
In caso di parità, sarà preferito il candidato più giovane.
Nel caso la Commissione ritenga che il Premio non sia attribuibile, l’importo non sarà assegnato.
Art. 6 - Pubblicazione graduatorie e accettazione
Le graduatorie definitive saranno approvate con Decreto del Presidente della Scuola di Economia e
Management e pubblicate sull’Albo Ufficiale dell’Università degli Studi di Firenze
https://www.unifi.it/albo-ufficiale.html e sul sito internet https://www.economia.unifi.it/.
La pubblicazione delle graduatorie sul sito internet rappresenterà l’unico mezzo di pubblicità legale
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sull’esito della prova.
A seguito dell’approvazione della graduatoria i vincitori saranno chiamati mediante la casella di posta
elettronica indicata in fase di presentazione della domanda, a formalizzare l’accettazione della borsa,
attraverso la sottoscrizione di un apposito modulo che sarà inviato loro e disponibile nel sito
https://www.economia.unifi.it/
Coloro che non sottoscriveranno e faranno pervenire il modulo di accettazione entro 5 giorni dalla
ricezione della comunicazione di assegnazione saranno considerati rinunciatari.
All’accettazione della borsa gli studenti devono essere regolarmente iscritti all’a.a. 2021/2022
all’Università degli studi di Firenze
Art. 7 – Ammontare del Premio e Modalità di erogazione
L’importo lordo percipiente di ciascun Premio è di € 1.000,00 e sarà erogato ad ogni vincitore entro 45
giorni dalla pubblicazione del Decreto di vincita.

Art. 8 – 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 l a Scuola
di Economia e Management.
Il Responsabile del procedimento è il dott. Alessandro Salvadori tel. 055 2759016 email
alessandro.salvadori@unifi.it
Art. 9 – Pubblicità
Il presente bando è pubblicato sull’Albo Ufficiale di Ateneo https://www.unifi.it/albo-ufficiale.html e
negli Avvisi del sito della Scuola di Economia e Management: https://www.economia.unifi.it/
Art. 10 – Trattamento dei dati personali
I dati trasmessi dai candidati saranno trattati per le finalità di gestione della presente 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 in attuazione della normativa vigente in materia di privacy Regolamento (UE) 2016/679,
Decreto di adeguamento D.lgs. 101/2018 e Codice privacy D.lgs. 196/2003
Firenze,
Il Presidente
Prof. Marco Bellandi
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Allegato A
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO PREMI DI ISCRIZIONE ALLE LAUREE MAGISTRALI
DELLA SCUOLA DI ECONOMIA E MANAGEMENT
Alla Scuola di Economia e Management
Università degli Studi di Firenze
Il/La sottoscritto/a
il

nato/a a

Cittadinanza

prov.

CF

Matricola n.
Domicilio o recapito al quale si desidera siano trasmesse le comunicazioni relative al presente
Bando:
Via/Piazza

n.

CAP

Cellulare
e-mail (posta elettronica istituzionale)
CHIEDE
di partecipare al concorso per l’assegnazione del Premio premi di iscrizione alle lauree magistrali
della Scuola di economia e management
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. 445/2000)
DICHIARA
ai sensi dell’art.46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000
-di essere cittadino ……;
- di non aver riportato condanne o avere procedimenti penali in corso;
-di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale cambiamento della propria residenza
o del recapito indicato nella domanda di partecipazione
-di essere a conoscenza e di accettare tutte le norme contenute nel richiamato bando di selezione.
Dichiara, inoltre, di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui al GDPR 679/2016, i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Firenze,
Firma
Allega:
1. Copia di un documento d’identità personale valido;
2. Per studenti che nel primo livello non si sono laureati presso UNIFI: elenco degli esami e relative
votazioni sostenuti nel Corso di Laurea Triennale (compilato secondo la tabella allegato A);
3. Curriculum Vitae
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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 dei borsisti
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TABELLA ALLEGATO A (solo per studenti non laureati nel primo livello presso UNIFI)
NOME E COGNOME LAUREA
DI PRIMO LIVELLO IN CON
VOTAZIONE
DATA PRIMA ISCRIZIONE ALL’UNIVERSITA’
DATA CONSEGUIMENTO TITOLO
ESAME
CFU

VOTO

DATA SOSTENIMENTO
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