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Premio di laurea “MARY E NICOLA FACCENDA”
Edizione 2019
D.R. 79532 (511) del 3/5/2019
Anno 2019

IL RETTORE
- CONSIDERATI i fondi a suo tempo donati dalle Sigg.re Mila e Milena Faccenda;
- VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del 28/9/1990, la quale stabiliva
che la rendita annuale del capitale donato potesse essere utilizzata annualmente per
l’erogazione di Premi di laurea intitolati a Mary e Nicola Faccenda;
- PRESO ATTO della disponibilità di 2.000 euro comunicata con nota n.51694 del
18/3/2019 dall’Unità di Processo Servizi di Ragioneria e Contabilità dell’Università
degli Studi di Firenze;
DECRETA
l’emanazione del seguente:

“Bando per un Premio di laurea intitolato a Mary e Nicola FACCENDA,
dell’importo di 2.000 (duemila) = euro lordi, riservato ad una tesi su un
argomento di MEDICINA INTERNA”
Art.1 – Indizione del concorso
E’ indetto per l’anno 2019 il bando di concorso, per soli titoli, per l’attribuzione di un
Premio, da 2.000 (duemila) euro lordi, intitolato a Mary e Nicola Faccenda. Il Premio è
riservato ai laureati in Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Firenze.
Art.2 - Requisiti di ammissione
Possono presentare domanda di partecipazione al concorso i candidati in possesso di
Laurea Specialistica 46/S o Laurea Magistrale a ciclo unico LM-41 che abbiano
discusso negli anni accademici 2016/2017 e 2017/2018 una tesi su un argomento di
MEDICINA INTERNA.
Art.3 - Domanda di partecipazione
La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere inviata entro il 20 GIUGNO
2019 esclusivamente per via telematica:
- tramite PEC all’indirizzo: ricerca.relint@pec.unifi.it

- per posta elettronica all’indirizzo: bandi.ricerca@adm.unifi.it anche utilizzando
servizi di trasferimento file di grandi dimensioni.
Nell’oggetto della mail dovrà essere riportato:
“Domanda Premio Mary e Nicola Faccenda 2019 - Cognome e Nome”
Per le domande inviate tramite posta elettronica certificata farà fede la data della
ricevuta di ritorno inviata automaticamente dal gestore PEC; per quelle inviate per posta
elettronica, 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.
Alla domanda, redatta secondo il fac-simile allegato, dovranno essere allegati i
seguenti documenti in PDF:
1) la copia di un documento di identità
2) il curriculum vitae
3) la tesi in formato digitale
4) un abstract della tesi (massimo 2 pagine).
Il candidato dovrà dichiarare la conformità della tesi all’originale in suo possesso.
Le domande pervenute con modalità diverse dalla posta elettronica non saranno
ritenute ammissibili e i candidati non saranno ammessi alla selezione.
Art. 4 – Procedure di valutazione
La Commissione giudicatrice, nominata con Decreto Rettorale, sarà composta da tre
docenti designati dal Consiglio del Dipartimento di Medicina sperimentale e clinica, cui
afferisce il settore scientifico disciplinare MED/09: Medicina interna.
La Commissione giudicatrice avrà a disposizione 100 punti.
I candidati saranno valutati sulla base dei seguenti criteri:
a) curriculum vitae fino ad un massimo di 70 punti;
b) tesi di laurea fino ad un massimo di 30 punti.
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.
In caso di parità, sarà preferito il candidato più giovane.
Gli esiti del concorso, previo controllo di legittimità, saranno resi pubblici con un
provvedimento di approvazione degli atti sull’Albo ufficiale del sito di Ateneo.
Dei risultati del concorso sarà data comunicazione personale al vincitore, via mail.
Nel caso che la Commissione ritenga che il Premio non sia attribuibile, l’importo non
assegnato sarà messo a disposizione per il successivo bando.

Art. 5 – Responsabile del procedimento
Responsabile del procedimento concorsuale è la dott.ssa Maria Laura Sarti, Unità di
processo “Servizi alla ricerca, banche dati e risorse”, marialaura.sarti@unifi.it, tel.055
2751907.
Art. 6 – Pubblicità
Il
bando
viene
pubblicato
sull’Albo
Ufficiale
del
sito
d’Ateneo:
https://www.unifi.it/albo-ufficiale.html e nella Sezione “Ricerca” dello stesso sito UNIFI
Art.7 -Trattamento dei dati personali
I dati trasmessi dai candidati saranno trattati per le finalità di gestione del concorso,
nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, adeguatezza, pertinenza e
necessità di cui all’art.5, paragrafo 1 del GDPR.
L’informativa completa sulla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei Dati Personali è disponibile al seguente link:
http://www.unifi.it/upload/sub/protezionedati/Informativa%20SELEZIONI.pdf
In qualsiasi momento gli interessati potranno esercitare i diritti ai sensi del suddetto
Regolamento.
Firenze, 3 maggio 2019

F.to IL RETTORE
Prof. Luigi Dei

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL

PREMIO MARY E NICOLA FACCENDA 2019
Al Magnifico Rettore
Università degli Studi di Firenze
Area Servizi alla Ricerca e Trasferimento Tecnologico
Unità di processo “Servizi alla ricerca, banche dati e
risorse
Centro Didattico “Morgagni”
Viale G.B. Morgagni n. 40-44
50134 FIRENZE

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________ chiede di
partecipare al concorso per l'attribuzione del Premio “Mary e Nicola Faccenda” per il 2019, di cui al bando
D.R. n. _______________ del _______________.
A tal fine dichiaro quanto segue:
( ) mettere baffetto
Sono consapevole che ai sensi degli artt.75 e 76 del 28/12/00 n° 445, in caso di dichiarazioni mendaci,
falsità negli atti o uso di atti falsi, incorrerò nelle sanzioni penali richiamate e decadrò
immediatamente dalla eventuale attribuzione del Premio Mary e Nicola Faccenda 2019,
( ) mettere baffetto
Sono informato che i dati trasmessi saranno trattati per le finalità di gestione del concorso, nel
rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, adeguatezza, pertinenza e necessità di cui
all’art.5, paragrafo 1 del GDPR.
Pertanto dichiaro:
DATI ANAGRAFICI

COGNOME ………………..…………. Nome …………………………………………
CODICE FISCALE……………………………………………………………………..
LUOGO DI NASCITA ……………………………….……….(provincia di………...)
DATA DI NASCITA: ………..…..…CITTADINANZA………………………………….
RESIDENZA ……………………………………….…………. CAP ……………
CITTA’ …………………………………….……… (provincia di……………)
RECAPITO AI FINI DEL CONCORSO: Via ….………………………….. CAP ……………
CITTA’ …………………………………….……… (provincia di……………)
CELL .……………..… MAIL AI FINI DEL CONCORSO ....................................................

( ) mettere baffetto
Mi impegno a comunicare tempestivamente ogni eventuale cambiamento di residenza, recapito o
indirizzo mail
TITOLO DI STUDIO (barrare)
 Laurea Specialistica (N.O. ai sensi del D.M.509/1999) appartenente alla

Classe…..…./S. in……………..…………………….…………………………….
conseguita con votazione ……………………….in data ………………………...
presso l’Università di Firenze


Laurea Magistrale (N.O. ai sensi del D.M.270/2004) appartenente alla
Classe LM-……… in……………………………………..………………………...
conseguita con votazione ………………….……….in data ………………....
presso l’Università di Firenze

TESI DI LAUREA
Titolo della tesi di laurea:
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
Relatore:………………………………
( ) mettere baffetto
Consapevole che ai sensi degli artt.75 e 76 del DPR 28/12/2000, n.445, in caso di dichiarazioni
mendaci, falsità negli atti o uso di atti falsi, incorrerò nelle sanzioni penali richiamate e decadrò
immediatamente dalla eventuale attribuzione del Premio, dichiaro che i documenti in PDF allegati

sono conformi agli originali:
1.
2.
3.
4.

copia di un documento di identità
curriculum; vitae et studiorum;
tesi di laurea;
abstract della tesi (massimo 2 pagine).

Data______________________

Firma_______________________________________

