
 

 
 

 
 
 

 
 
 

Decreto n…         Anno 2021 
Prot. n.           del …. 

 
BANDO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DELLA BORSA DI STUDIO FINDOMESTIC 

“PAOLO VALENTI” 
 
 

 
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 nota prot. 190846 del 15.07.2021, con cui la Società Findomestic Banca S.p.A. 

manifesta la volontà di istituire un premio di studio per studenti meritevoli iscritti ad uno 
dei corsi di laurea triennali della Scuola di Economia e Management, rinnovata per l’a.a. 
2022/23 con nota prot. 210441 del 29.09.2022.; 

- Considerato che l’intento della Scuola è quello di attrarre e premiare studenti meritevoli; 
- Vista: La delibera del Consiglio del Dipartimento di Scienze per l’Economia e l’Impresa del 

22.07.2021 di accettazione del finanziamento della borsa di studio proposta dalla Società 
Findomestic Banca S.p.A.; 

-  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 di selezione per il conferimento della Borsa di studio “Findomestic Paolo Valenti” destinata 
ad uno studente immatricolato al primo anno di uno dei corsi di Laurea della Scuola di Economia e 
Management per l’a.a. 2022/23. 

 
 

Articolo 1 – Indizione della selezione 
 
E’ indetto il Bando di concorso per soli titoli finalizzato all’attribuzione della borsa di studio Findomestic 
“Paolo Valenti” rivolto a studenti immatricolati nell’a.a. 2022/2023 al primo anno di uno dei Corsi di 
Laurea della Scuola di Economia e Management dell’Università degli studi di Firenze sotto-indicati: 

- L18 Economia aziendale; 
- L18 Sustainable Business for Societal Challenges; 
- L33 Economia e Commercio; 
- L37 Sviluppo Sostenibile, Cooperazione e Gestione dei Conflitti; 
- L41 Statistica. 

 
L’importo della borsa è di 5.000 euro, al lordo degli oneri a carico del percipiente, e sarà erogato in 3 
rate (vedi art. 9). 





 

 
Articolo 2 – Requisiti di ammissione 

 
Possono presentare domanda di partecipazione al Bando gli studenti in possesso dei seguenti requisiti: 
1. Iscrizione, nell’a.a. 2022/2023, al primo anno di uno dei corsi di Laurea elencati all’art.1, effettuata 

entro il 4 novembre 2022. 
2. Conseguimento del diploma di scuola superiore non prima dell’a.a. 2020/2021, e con un voto 

compreso tra 90 e 100; 
3. Reddito ISEE inferiore a 30.000 euro lordi; 
4. Non avere riportato, al momento della domanda, condanne penali né avere procedimenti penali 

in corso. 
 

Articolo 3 – Requisiti per l’erogazione della seconda e terza rata 
 
La seconda e terza rata della borsa di studio saranno erogate al vincitore della selezione al momento del 
rinnovo dell'iscrizione al secondo e al terzo anno di corso, previa verifica del possesso dei seguenti 
requisiti di reddito e di merito: 

● Acquisizione al momento del rinnovo della iscrizione al secondo anno di corso di almeno 40 CFU 
con una media non inferiore a 24/30 e reddito ISEE inferiore a 30.000 euro lordi; 

● Acquisizione al momento del rinnovo della iscrizione al terzo anno di corso di almeno 80 CFU 
con una media non inferiore a 24/30 e reddito ISEE inferiore a 30.000 euro lordi; 

 
In caso di esito negativo della verifica dei requisiti sopra descritti le rate non saranno attribuite, gli importi 
non versati saranno destinati all’attribuzione della borsa di studio per gli anni successivi. 
 

Articolo  4– Domanda di partecipazione 
 

La domanda di partecipazione al Bando dovrà essere inviata entro le ore 24.00 di martedì 06 dicembre 
2022 esclusivamente per posta elettronica all’indirizzo: bandi.concorso@economia.unifi.it 
riportando nell’oggetto della mail la dizione “Domanda partecipazione Bando Borsa di Studio 
“Findomestic Paolo Valenti” Scuola di Economia e Management 2022-2023”. 
Fa fede la data del terminale di questa università che riceve le domande. 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 e 
dovrà essere inviata dal proprio indirizzo istituzionale di Ateneo (nome.cognome@stud.unifi.it). 
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 5 – Commissione di valutazione 
 
La Commissione di valutazione sarà composta dal Presidente della Scuola e dai Presidenti dei Corsi di 
Studio di cui all’art. 1. 
 
 

Articolo  6 – Procedura di valutazione 
 

La borsa di studio sarà assegnata in base al giudizio insindacabile espresso dalla Commissione di cui 
all’art. 5, sulla base dei seguenti criteri di merito e di reddito: 
a) Voto di diploma, posto il conseguimento del diploma di scuola superiore non prima dell’a.a. 

2020/21, e che tale voto non può essere inferiore a 90/100; 
b) Reddito ISEE secondo il valore ISEE valido per il diritto allo studio Universitario acquisito 

dall’Ateneo, posto che tale valore deve essere inferiore a 30.000 euro. 
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Per la valutazione dei candidati, la Commissione giudicatrice avrà a disposizione 100 punti così ripartiti: 
60 punti per il criterio a), 40 punti per il criterio b). 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. 7 - Incompatibilità 
La Borsa di studio Paolo Valenti è incompatibile con la borsa di studio erogata dell'Azienda Regionale 
per il Diritto allo Studio Universitario (DSU).  Nel caso in cui il primo classificato della presente selezione 
risulti vincitore della borsa di studio DSU sarà escluso dalla graduatoria e sarà nominato vincitore il 
partecipante classificato nella posizione immediatamente successiva.  
 

Art. 8 - 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 
sull’esito della prova. 
A seguito dell’approvazione della graduatoria il vincitore sarà chiamato, mediante la casella di posta 
elettronica istituzionale di Ateneo, 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/o non faranno pervenire il modulo di accettazione entro 5 giorni 
dalla ricezione della comunicazione di assegnazione saranno considerati rinunciatari.  
In caso di rinuncia sarà nominato vincitore il partecipante classificato nella posizione immediatamente 
successiva.  
 
 
 

Art. 9 – Ammontare del premio e modalità di erogazione 
 

L’importo della borsa è di 5.000 euro, al lordo degli oneri a carico del percipiente, e sarà erogato in 3 
rate: 

● La prima rata, dell’importo di 2.000 euro, sarà attribuita al momento della conclusione della 
selezione; 

● La seconda rata, dell’importo di 1.500 euro, sarà attribuita al momento della iscrizione al 
secondo anno di corso; 

● La terza rata, dell’importo di 1.500 euro, sarà attribuita al momento della iscrizione del terzo 
anno di corso. 

L’attribuzione della seconda e terza rata è subordinata all’esito positivo della verifica dei requisiti di 
merito e reddito indicati all’art. 3, sarà considerato il valore ISEE valido per il diritto allo studio 
Universitario acquisito dall’Ateneo. 

 
 

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 la Scuola di 
Economia e Management. 
Il Responsabile del procedimento è il dott.- Alessandro Salvadori tel. 055 2759016 email 
alessandro.salvadori@unifi.it 
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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 web 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. Andrea Paci 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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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Allegato A 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DELLA BORSA DI 
STUDIO “FINDOMESTIC PAOLO VALENTI”  

 
Al Presidente  
Scuola di Economia e Management  
Università degli Studi di Firenze 
bandi.concorso@economia.unifi.it 

 
Il/La sottoscritto/a                                                                                 nato/a a                              prov.  
 
il                                  Cittadinanza                                             CF 
 
Matricola n.                       
 
Domicilio o recapito al quale si desidera siano trasmesse le comunicazioni relative al presente Bando: 
 
Via/Piazza                                      n.                      CAP 
 
Cellulare  

 
e-m ail (posta elettronica istituzionale)  

 
CHIEDE 

 
di partecipare al Bando di selezione per il conferimento della Borsa di studio “Findomestic Paolo 
Valenti” di cui al Bando emanato con Decreto n. ____   prot. ______   del ___________ 

 
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 avere conseguito il seguente titolo di studio:_______________________________ 
nell’ anno scolastico _______           con voto: _____________________________________ 
-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 avere / non avere presentato domanda di borsa di studio all’Azienda regionale per il Diritto allo 
Studio; 
-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; 
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