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Il Rettore
Decreto n. 140
Anno 2019
Prot. n. 25958

Bando di concorso per l’assegnazione
dei Premi di studio intitolati
alla memoria di
Lucrezia Borghi
Valentina Gallo
Elena Maestrini
L’Università degli Studi di Firenze in collaborazione con Generali
Italia S.p.A. bandisce un concorso per l’assegnazione di due
premi di studio intitolati alla memoria di Lucrezia Borghi, Valentina
Gallo ed Elena Maestrini, studentesse iscritte alla Laurea
Magistrale in Economia e Management, tragicamente scomparse
il 20 marzo 2016 in un incidente in Spagna, avvenuto a
Tarragona, durante il loro soggiorno Erasmus.
I premi, messi a disposizione dall’Università degli Studi di Firenze
per quattro edizioni annuali consecutive, sono destinati a giovani
studenti meritevoli iscritti presso l’Ateneo fiorentino ad un corso di
Laurea Magistrale afferente alla Scuola di Economia e
Management.
Art. 1 Requisiti richiesti per la partecipazione al bando di
concorso.

I premi sono riservati agli studenti che, entro il 31 ottobre 2018,
risultino iscritti all’Ateneo fiorentino, per l’A.A. 2018/2019, al primo
anno o al secondo anno di un corso di Laurea Magistrale
afferente alla Scuola di Economia e Management e che si
impegnino a svolgere un progetto di tesi all’estero per un periodo
di almeno 3 mesi nell’ambito degli studi di Economia e
Management.
A tal fine, gli studenti devono presentare il progetto di tesi che
intendono sviluppare.
Sono inoltre richiesti i seguenti requisiti:
a) non aver riportato condanne penali o non avere procedimenti
penali in corso;
b) possedere un ISEE 2018 per le prestazioni agevolate per il
diritto allo studio universitario non superiore a 70.000,00 euro.
Art. 2 Modalità e termini di presentazione della domanda di
partecipazione.
La domanda di partecipazione al concorso, indirizzata al Rettore
dell’Università degli Studi di Firenze, redatta in carta semplice
secondo lo schema allegato al presente bando (allegato A) e
sottoscritta in originale con firma autografa, deve pervenire entro il
termine perentorio del 28 febbraio 2019 tramite posta elettronica
certificata (PEC) all’indirizzo ateneo@pec.unifi.it unitamente alla
copia del documento di identità di chi sottoscrive. Tutti i documenti
per i quali è prevista l'apposizione della firma autografa,
analogamente, devono essere allegati in copia sottoscritta. Le
copie di tali documenti devono essere acquisite tramite scanner.
Non è necessario chiamare gli uffici universitari per sincerarsi
dell'arrivo o spedire alcunché di cartaceo poiché la ricevuta di
ritorno viene inviata automaticamente dal gestore PEC.
Il candidato deve riportare sull’oggetto della mail la dicitura:
“Premi di studio Lucrezia Borghi – Valentina Gallo – Elena
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Maestrini”.
Per l’invio telematico della documentazione devono essere
utilizzati formati statici e non direttamente modificabili, privi di
macroistruzioni e di codici eseguibili, preferibilmente PDF/A. La
dimensione massima della mail, comprensiva di corpo e allegati,
non può superare complessivamente i 50 MB.
Non sono accolte domande di partecipazione pervenute oltre la
scadenza prefissata.
Nella domanda di partecipazione al concorso, in carta semplice, il
candidato deve dichiarare sotto la propria responsabilità:
a) cognome e nome, luogo e data di nascita, cittadinanza,
codice fiscale, residenza e recapito eletto ai fini del concorso,
specificando il codice di avviamento postale, il numero
telefonico, la PEC e l’e-mail;
b) di essere iscritto ad un corso di Laurea Magistrale afferente
alla Scuola di Economia e Management;
c) di possedere un ISEE 2018 per il diritto allo studio
universitario non superiore a 70.000,00 euro;
d) di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni
eventuale cambiamento della propria residenza o recapito
indicato nella domanda di partecipazione;
e) di essere a conoscenza e di accettare tutte le norme
contenute nel bando di concorso.
La documentazione da allegare alla domanda e da trasmettere
tramite PEC è la seguente:
1. Progetto di tesi che si intende sviluppare all’estero per un
periodo non inferiore a 3 mesi;
2. Lettera del relatore con indicazione dell’Ente/Università
esteri ospitanti;
3. Copia dell’attestazione ISEE 2018 per le prestazioni
agevolate per il diritto allo studio universitario;
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4. Copia di un documento di identità personale valido.
Le domande che non soddisfino integralmente le condizioni
richieste non sono prese in considerazione.
La partecipazione al bando comporta l’accettazione integrale
del presente regolamento. La falsa produzione di documenti
e/o l’attestazione mendace comporta l’esclusione dal concorso
oppure il diritto di rivalsa nel caso di premio già assegnato.
Art. 3 Procedura di assegnazione dei premi.
Il premio viene assegnato in base al giudizio insindacabile
espresso da una Commissione nominata dal Rettore
dell’Università di Firenze, composta da rappresentanti di Ateneo e
delle Famiglie Borghi – Gallo - Maestrini.
I criteri di valutazione sono di seguito riassunti:
a) media voti e CFU conseguiti nel percorso di studi e
registrati entro la data del 30 settembre 2018 (dati di carriera
acquisiti d’ufficio);
b) grado di innovazione e originalità, prospettive e ricadute
scientifiche, culturali e sociali nell’ambito di pertinenza del
Progetto di tesi proposto.
La Commissione si riserva il diritto di non assegnare i premi se, a
suo insindacabile giudizio, nessuna candidatura presentata viene
ritenuta meritevole.
L’esito della selezione è pubblicato sulla bacheca degli avvisi del
sito web dell’Università degli Studi di Firenze (www.unifi.it) e alla
pagina https://www.unifi.it/vp-7371-borse-e-incentivi.html .
I vincitori sono tenuti a partecipare alla cerimonia per il
conferimento dei premi che vengono corrisposti in un’unica
soluzione dall’Ateneo fiorentino.
Art. 4 Ammontare dei premi e modalità di erogazione.
L’importo lordo percipiente di ciascun premio è di 2.500,00 euro
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che gravano sulla disponibilità di Ateneo – Altre borse di studio
(CO.04.01.02.01.01.08).
Art. 5 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.
Art. 6 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 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.
https://www.unifi.it/vp-11360-protezione-dati.html
Art. 7 Pubblicità.
Il testo del presente bando è pubblicato sull’Albo Ufficiale
dell’Università degli Studi di Firenze (https://www.unifi.it/alboufficiale.html) e reso noto nel sito web dell’Ateneo (www.unifi.it)
percorso Studenti, Borse e incentivi, Borse e premi post-laurea
promossi dall’Ateneo https://www.unifi.it/cmpro-v-p-392.html .
Firenze, 7 febbraio 2019
Il Rettore
f.to Prof. Luigi Dei
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Allegato A
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DEI PREMI DI
STUDIO INTITOLATI ALLA MEMORIA DI LUCREZIA BORGHI – VALENTINA GALLO –
ELENA MAESTRINI EDIZIONE 2018

AL MAGNIFICO RETTORE
dell’Università degli Studi di Firenze
Area Servizi alla Didattica

Il/la sottoscritto/a __________________________ ______________________
COGNOME

NOME

__________________________________ ______________ sesso
CODICE FISCALE

F

M

MATRICOLA

nato/a a ___________________________________ (________) il __________
COMUNE

PROVINCIA

DATA NASCITA

residente in: ____________________________________, n. _______ _______
VIA/PIAZZA/VICOLO

N° CIVICO

CAP

__________________________________________ (_________)
COMUNE

PROVINCIA

Telefono fisso _______/_______________________________
Telefono mobile _______/______________________________
E-mail _____________________________________________
recapito eletto ai fini del concorso:
(indicare solo se diverso dalla residenza – ai cittadini stranieri si chiede,
possibilmente, di indicare un recapito italiano o di eleggere, quale domicilio, la
propria Ambasciata in Italia)
Via _____________________________________________, n. _______
________ __________________________________ (___________)
C.A.P.

COMUNE

PROVINCIA

Telefono fisso _______/_____________________________

Telefono mobile _______/___________________________
E-mail _______________________________________________

CHIEDE
di partecipare al concorso per l’assegnazione dei premi di studio intitolati alla
memoria di Lucrezia Borghi – Valentina Gallo – Elena Maestrini – Edizione 2018.
DICHIARA ai sensi dell’art.46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000
di
essere
iscritto
al
corso
di
Laurea
Magistrale
in
_______________________________________________________________,
afferente alla Scuola di Economia e Management;
- di possedere un ISEE 2018 per il diritto allo studio universitario non superiore a
70.000 euro;
- 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 bando di
concorso.
Dichiara, inoltre, di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13
del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali raccolti saranno
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Allega:
1. Copia di un documento d’identità personale valido;
2. Copia dell’attestazione ISEE 2018 per le prestazioni agevolate per il diritto
allo studio universitario qualora l’Ateneo non sia stato autorizzato alla sua
acquisizione tramite la Banca dati INPS;
3. Progetto di tesi;
4. Lettera del relatore.
__________________ _____________
LUOGO

DATA

_____________________________________
FIRMA AUTOGRAFA E LEGGIBILE
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