Pubblicato sull'Albo Ufficiale (n. 1234) dal 30 gennaio al 5 maggio 2018

Prot. n. 16450 (92) del 30/01/2018

Bando di concorso per l’assegnazione del Premio di laurea dedicato
alla memoria di Luigi Dallapiccola
IL RETTORE
PRESO ATTO del calendario di eventi 2018 promosso dal LXXXI Maggio
Musicale Fiorentino e coordinato dal Centro Studi Luigi Dallapiccola che intende
riportare al centro dell’attenzione il compositore istriano-fiorentino Luigi
Dallapiccola;
VALUTATO l’interesse a contribuire all’iniziativa attribuendo a un laureato
dell’Ateneo un premio di laurea per la migliore tesi di laurea magistrale sulla storia e
cultura del Novecento;
CONSIDERATA la disponibilità della somma di € 1.000,00 che graverà sul budget
del conto CO. 04.01.02.01.01.08 “Altre borse si studio”;
VISTO il vigente Statuto,
DECRETA
Art. 1 – Indizione
Al fine di contribuire alle iniziative promosse dal LXXXI Maggio Musicale
Fiorentino dedicate a riportare al centro dell’attenzione il compositore Luigi
Dallapiccola, l’Università degli Studi di Firenze bandisce un concorso per
l’assegnazione di un premio per la migliore tesi di laurea magistrale che abbia per
argomento la storia e la cultura del Novecento. Il suddetto premio del valore di
1.000,00 (mille) euro lordi sarà assegnato a seguito di una procedura di selezione.
Art. 2 – Requisiti per l’ammissione
Possono candidarsi tutti coloro che abbiano discusso una tesi di laurea magistrale,
laurea specialistica o laurea vecchio ordinamento (previgente al DM 509/1999)
presso l’Università degli Studi di Firenze nel periodo compreso tra il 1° novembre
2014 e il 30 aprile 2018. La tesi deve avere per argomento principale la storia e la
cultura del Novecento.
Art. 3 – Modalità e termine di presentazione della candidatura
La domanda di partecipazione, redatta in carta semplice secondo il fac-simile
allegato, dovrà essere indirizzata al Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di
Firenze, Area Servizi alla Didattica, Piazza San Marco 4, 50121 Firenze.
La domanda dovrà pervenire entro il giorno 5 maggio 2018 alle ore 13:00, pena
l’esclusione, per via telematica all’indirizzo di posta elettronica certificata
ateneo@pec.unifi.it. Il messaggio dovrà riportare nell’oggetto la dicitura “Premio di
laurea Luigi Dallapiccola” e i documenti allegati al messaggio di posta elettronica
dovranno essere in formato PDF.

Area Servizi alla Didattica
Piazza San Marco 4 - Firenze

Nella domanda il candidato dovrà dichiarare, sotto la propria responsabilità ai sensi
del DPR n. 445/2000:
a) Cognome e nome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza, recapito
telefonico, indirizzo PEC ed email, domicilio eletto ai fini del concorso;
b) Titolo di laurea conseguito, sede e data del conseguimento, votazione
riportata nell’esame finale;
c) Titolo della tesi, che deve vertere sulla tematica stabilita dall’art. 1.
Alla domanda di partecipazione dovranno essere allegati i seguenti documenti (in
formato PDF):
a) Full-text della tesi;
b) Abstract della tesi;
c) Curriculum vitae et studiorum;
d) Copia di un documento di identità in corso di validità.
Le domande prive della documentazione prescritta non saranno prese in
considerazione.
L’Amministrazione si riserva di effettuare controlli sulla veridicità di quanto
dichiarato. Ferme restando le sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000,
qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il
dichiarante decade dal premio di laurea.
Art. 4 – Commissione giudicatrice
Il giudizio insindacabile sull’assegnazione del premio sarà espresso da una
commissione nominata dal Rettore.
Art. 5 – Criteri di selezione
La Commissione procederà a una valutazione comparativa assegnando per ciascun
candidato un punteggio pari a :
a) Fino a 70/100 per il curriculum vitae et studiorum;
b) Fino a 30/100 per la tesi.
I criteri che verranno presi in considerazione per la valutazione della tesi sono:
- Originalità dell’argomento trattato e sua pertinenza al tema proposto dal
bando;
- Adeguatezza delle metodologie di ricerca utilizzate;
- Ampiezza, completezza e pertinenza della documentazione utilizzata e della
bibliografia citata;
- Originalità dei risultati e grado di approfondimento critico;
- Chiarezza espositiva.
La Commissione stilerà la graduatoria di merito in base alla quale sarà attribuito il

2

premio al primo classificato. La graduatoria, completa di punteggio di merito, sarà
resa nota con Decreto del Rettore e pubblicata sull’Albo Ufficiale. In caso di parità di
punteggio, sarà data precedenza al candidato più giovane.
Qualora il concorso andasse deserto o la Commissione giudicasse non idonei i
candidati, l’importo del premio diverrà oggetto di un successivo bando.
Art. 6 – Accettazione del premio e cerimonia di consegna
Nel termine di 10 (dieci) giorni dalla data di ricevimento della notizia formale del
conferimento del premio, l’assegnatario dovrà far pervenire all’Area Sevizi alla
Didattica, pena la decadenza, una dichiarazione con la quale accetta, senza riserve, il
premio alle condizioni del bando di concorso. In caso di decadenza del vincitore o di
sua rinuncia, il premio sarà messo a disposizione dei concorrenti classificati idonei,
seguendo l’ordine della graduatoria. Ai subentranti si applicano le stesse modalità di
comunicazione, oneri e condizioni di decadenza.
Il vincitore si impegna a partecipare alla cerimonia di consegna del premio, che avrà
luogo il giorno 25 giugno 2018.
Art. 7 – Trattamento dei dati personali
I dati personali trasmessi dai candidati sono 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
del D. Lgs. 196/2003. In qualsiasi momento gli interessati potranno esercitare i
diritti di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei
dati personali).
Art. 8 – Pubblicità
Il testo del presente bando sarà pubblicato sull’Albo Ufficiale dell’Università degli
Studi di Firenze (https://www.unifi.it/albo-ufficiale.html) e reso noto nel sito web
dell’Ateneo percorso Studenti, Borse e incentivi, Borse e premi post-laurea promossi
dall’Ateneo https://www.unifi.it/cmpro-v-p-392.html .
Art. 9 – Unità organizzativa competente e Responsabile del procedimento
A tutti gli effetti del presente bando è individuata, quale Unità Organizzativa
competente, l’Area Servizi alla Didattica - Piazza San Marco, 4 - 50121 Firenze,
casella di posta elettronica: didattica@unifi.it.
Il Responsabile del procedimento concorsuale è la Dirigente dell’Area Servizi alla
Didattica Dott.ssa Maria Orfeo.

Firenze, 30/01/2018
F.TO IL RETTORE
Prof. Luigi Dei
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All. 1
DOMANDA DI AMMISSIONE AL BANDO DI CONCORSO PER
L’ASSEGNAZIONE DEL PREMIO DI LAUREA DEDICATO ALLA
MEMORIA DI LUIGI DALLAPICCOLA
Al Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Firenze
Area Servizi alla Didattica
Piazza San Marco 4
50121 Firenze
Da inviare per PEC a: ateneo@pec.unifi.it

__L__SOTTOSCRITT__COGNOME______________________________
NOME________________________
CODICE FISCALE ________________________________
NATO/A A ________________________________(PROV.____) IL___________
RESIDENTE NEL COMUNE DI _____________________________(PROV.___),
VIA _____________________________________ N. _______ CAP _________
TEL._____________________________________Cell._______________________
PEC ______________________________________________________________
Email______________________________________________________________
CHIEDE
DI ESSERE AMMESS_____ AL CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE DEL
PREMIO DI LAUREA DEDICATO ALLA MEMORIA DI LUIGI
DALLAPICCOLA, DI CUI AL BANDO D.R. n.________ del ___________.
A tal fine, ai sensi degli artt. 19, 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n.445 in materia di
Documentazione Amministrativa, e consapevole delle sanzioni penali, nel caso di
dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art.76 del
D.P.R. sopra citato,
DICHIARA
a)

che i dati sopra riportati corrispondono a verità;
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b)

di eleggere il seguente domicilio presso il quale indirizzare le comunicazioni
relative alla procedura concorsuale ( se diverso dalla residenza):
CITTA’______________________________(PROV.____)
VIA___________________________________________N____
CAP___________TEL._____________________
EMAIL _____________________________________

c)

di

avere

conseguito

il

titolo

di

laurea

_____________________________________________________________
presso l'Università di __________________________________________ in
data _____________, con una tesi dal titolo _________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

l sottoscritt si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni dei
dati sopra riportati.
L_ sottoscritt__allega alla presente domanda i seguenti documenti in formato pdf:





Copia della tesi;
Abstract della tesi;
Curriculum vitae et studiorum;
Copia di un documento di identità in corso di validità

I dati personali trasmessi dal/dalla candidato/a con la domanda di partecipazione al
concorso, ai sensi dell’art.13 del D. Lgs. 196/2003, saranno trattati per le sole finalità
di gestione della procedura concorsuale.
Firenze,___________________
l

Dichiarante

___________________________________________________________________
Firma per esteso e leggibile
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