
 

 

Il Rettore

 
Decreto n. 596 

Anno 2018 
Prot. n. 87185 

 
Bando di concorso per l’assegnazione del Premio “Fondazione Nelson Mandela. 
Per una cultura dei diritti umani” 
 
Vista l’offerta dell’Associazione Nelson Mandela Forum di mettere a disposizione un 
viaggio in Sudafrica con visita alla sede della Fondazione Mandela a Johannesburg; 
Considerato che l’Ateneo indirizza le proprie azioni al rispetto del principio di libertà 
e dei diritti fondamentali nel perseguimento dei propri obiettivi strategici; 
Valutata positivamente la proposta dell’Associazione Nelson Mandela Forum; 
Visto il vigente Statuto, 

 
D E C R E T A 

 
Art. 1 – Indizione 

Nell’anniversario del centenario della nascita di Nelson Mandela, l’Università 
degli Studi di Firenze in collaborazione con il Nelson Mandela Forum 
bandisce un concorso per l’assegnazione di un premio per la migliore tesi di 
laurea magistrale/magistrale a ciclo unico/specialistica/specialistica a ciclo 
unico/vecchio ordinamento (previgente al DM 509/1999) discussa nei 
seguenti ambiti tematici: 

- evoluzione dei diritti umani in prospettiva storica;  
- definizione filosofico - giuridica dei diritti umani; 
- cause culturali economiche e sociali delle violazioni dei diritti umani; 
- norme, istituzioni e procedure di tutela dei diritti umani; 
- diritti umani e fenomeni migratori; 
- non-discriminazione: razzismo, bullismo, omofobia, diversità; 
- violazioni dei diritti umani nei conflitti armati; 
- atrocità di massa e crimini internazionali; 
- implicazioni etiche e giuridiche dell’impatto di tecnologia e scienza 

sulla tutela dei diritti umani;  
- privazione della libertà, detenzione e tutela dei diritti umani. 
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Il suddetto premio viene assegnato a seguito di una procedura di selezione e 
consiste in un viaggio in Sudafrica (volo aereo e pernottamento) e visita alla 
sede della Fondazione Mandela a Johannesburg messo a disposizione 
dall’Associazione Nelson Mandela Forum. 
 

Art. 2 – Requisiti per l’ammissione 
Possono candidarsi tutti coloro che abbiano discusso una tesi di laurea 
magistrale/magistrale a ciclo unico/specialistica/specialistica a ciclo unico/ 
vecchio ordinamento (previgente al DM 509/1999) presso l’Università degli 
Studi di Firenze nel periodo compreso tra il 1° novembre 2016 e il 31 
luglio 2018. La tesi deve avere per argomento principale una delle tematiche 
stabilite nell’art. 1. 
 

Art. 3 – Modalità e termine di presentazione della candidatura 
La domanda di partecipazione, redatta in carta semplice secondo il fac-simile 
allegato, deve essere indirizzata al Magnifico Rettore dell’Università degli 
Studi di Firenze, Area Servizi alla Didattica, Piazza San Marco 4, 50121 
Firenze.  
La domanda deve pervenire entro le ore 13:00 del 6 agosto 2018, pena 
l’esclusione, all’indirizzo di posta elettronica certificata ateneo@pec.unifi.it. Il 
messaggio deve riportare nell’oggetto la dicitura “Premio di laurea 
Fondazione Nelson Mandela. Per una cultura dei diritti umani” e i documenti 
allegati al messaggio di posta elettronica devono essere in formato PDF. 
Nella domanda il candidato deve 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 e-mail, 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. 

mailto:ateneo@pec.unifi.it
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Le domande prive della documentazione prescritta non sono 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 n. 
445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della 
dichiarazione, il dichiarante decade dal premio di laurea. 
 

Art. 4 – Commissione giudicatrice 
La commissione nominata dal Rettore è composta da 3 membri (due docenti 
dell’Università di Firenze e 1 rappresentante del Nelson Mandela Forum). Il 
giudizio della Commissione è insindacabile.  
 

Art. 5 – Criteri di selezione 
La Commissione procede a una valutazione comparativa assegnando per 
ciascun candidato un punteggio fino a : 

a) 70/100 per il curriculum vitae et studiorum;  

b) 30/100 per la tesi. 

I criteri 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 stila la graduatoria di merito in base alla quale è attribuito il 
premio al primo classificato. La graduatoria, completa di punteggio di merito, 
è resa nota con Decreto del Rettore e pubblicata sull’Albo Ufficiale. In caso di 
parità di punteggio, è data precedenza al candidato con minore età 
anagrafica 
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 – Conferimento e accettazione del premio 
Il Premio è conferito al primo classificato, secondo la graduatoria generale di 
merito formulata dalla Commissione giudicatrice. 
Nel termine di 10 (dieci) giorni dalla data di ricevimento della notizia formale 
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del conferimento del premio, l’assegnatario deve 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 è 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 Premio viene consegnato in una cerimonia pubblica alla quale il vincitore si 
impegna a partecipare. 

 
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. n. 196/2003. In qualsiasi 
momento gli interessati possono 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 è 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, 28 maggio 2018 

Il Rettore 
f.to Prof. Luigi Dei 

 

https://www.unifi.it/cmpro-v-p-392.html
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All. 1 

DOMANDA DI AMMISSIONE AL BANDO DI CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE DEL 
PREMIO “FONDAZIONE NELSON MANDELA. PER UNA CULTURA DEI DIRITTI 
UMANI” 

 
Al Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Firenze 

Area Servizi alla Didattica 
Piazza San Marco 4 

50121 Firenze 
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 ________________________________________________________________ 

E- mail __________________________________________________________ 

C H I E D E 

Di essere ammess_/_ al concorso per l’assegnazione del premio “Fondazione Nelson 

Mandela: per una cultura dei diritti umani” 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, 

D I C H I A R A  

a) che i dati sopra riportati corrispondono a verità; 

mailto:ateneo@pec.unifi.it
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b) di eleggere il seguente domicilio presso il quale indirizzare le comunicazioni 
relative alla procedura concorsuale (se diverso dalla residenza): 

Città _________________________________________________ (Prov.____) 

Via_______________________________________ n. ________ CAP _________ 

tel._____________________ E- mail ______________________________________ 

c) di avere conseguito il titolo  di laurea in 
__________________________________________________, presso l'Università di  

__________________________________________ in data _____________, con 
una tesi dal titolo 

____________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 

 

_I_sottoscritt_ si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni dei 
dati sopra riportati. 

 
_I_ 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,___________________ 
[data] 

_l _ Dichiarante 
__________________________________ 

[Firma autografa per esteso e leggibile] 

 


