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       D.D.5048/2020 PROT. 80096 DEL 9/6/2020 
 

Bando di concorso per il conferimento di borse premio finalizzate all’iscrizione al corso di 
laurea magistrale del Dipartimento di Statistica, Informatica, Applicazioni “G. Parenti” per 
l’a.a. 2020/2021 – Progetto «Dipartimenti Eccellenti 2018-2022» 
 

IL DIRETTORE 
 
 

- Visto che il Dipartimento di Statistica, Informatica, Applicazioni “G. Parenti” dell’Università di 
Firenze è nell’elenco dei 180 Dipartimenti vincitori del Progetto «Dipartimenti Eccellenti 2018-
2022» ed è stato ammesso al finanziamento; 

 
- Considerato che nel Progetto «Dipartimenti Eccellenti 2018-2022» presentato dal Dipartimento di 

Statistica, Informatica, Applicazioni “G. Parenti” dell’Università di Firenze è prevista nel quadro 
D.7 Attività didattiche di elevata qualificazione la previsione di istituire borse premio per 
incrementare l'attrattività delle lauree magistrali presso gli studenti  italiani o stranieri che abbiano 
conseguito il titolo di studio all’estero, studenti residenti fuori della regione Toscana o studenti 
che abbiano conseguito il titolo di studio presso altri Atenei italiani; 

 
- Visto il Piano Strategico 2019/2021 dell’Università degli studi di Firenze; 

 
- Preso atto della disponibilità di bilancio derivante dai fondi del Progetto DISIA «Dipartimenti 

Eccellenti 2018-2022» - 58523_DIPECC; 
 

- Vista la delibera n. 77/2020 del Consiglio Disia del 20/5/2020 con la quale si richiede l’indizione 
del Bando di concorso per il conferimento di n. 11 borse premio  

 
- Visto il vigente Statuto dell’Università degli Studi di Firenze; 

 
DECRETA 

 
 

 
l’emanazione del seguente bando di concorso così articolato. 

Art. 1 - Indizione 

Nell’ambito del Progetto «Dipartimento Eccellenti 2018-2022» del Dipartimento di Statistica, Informatica, 
Applicazioni “G. Parenti” dell’Università degli Studi di Firenze è indetto un bando di concorso per 
l’assegnazione  di borse premio annuali dell’importo di euro 3.000,00, al lordo degli oneri a carico del 
percipiente, rivolte agli studenti italiani o stranieri che abbiano conseguito il titolo di studio all’estero, agli 
studenti residenti fuori della regione Toscana o agli studenti che abbiano conseguito il titolo di studio presso 
altri Atenei italiani, che nell’a.a. 20209/2021 si iscriveranno al primo anno della Laurea Magistrale LM 82 
Statistica e Data Science dell’Università degli Studi di Firenze. 

 

Per gli studenti, che in seguito alla presente selezione saranno ammessi al beneficio della borsa premio per il 
primo anno di corso, la borsa premio sarà assegnata con pari importo e durata anche per il secondo anno di 
corso, a condizione che acquisiscano tutti i crediti previsti per il I anno del corso di studio in oggetto entro il 
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30 settembre 2021, riportando una media annuale ponderata di almeno 24 su 30 

 

 

Art. 2 - Posti disponibili 

Per l’a. a. 2020/21 sono disponibili le seguenti borse premio: 
 

- n. 11 per LM 82 Statistica e Data Science di cui n. 3 per studenti italiani o stranieri che abbiano conseguito 
il titolo di studio all’estero e n. 8  per studenti residenti fuori regione Toscana o studenti che abbiano 
conseguito il titolo di studio presso altri Atenei italiani. Nel caso in cui per una delle due categorie sopra 
menzionate non si raggiunga il numero massimo di borse da assegnare, le restanti borse non assegnate 
possono essere aggiunte all’altra categoria, se permangono in graduatoria ulteriori studenti non assegnatari. 

 
Art. 3. - Requisiti di ammissione 

Per partecipare alla selezione i candidati devono essere in possesso dei requisiti di seguito specificati. 

Per gli studenti italiani o stranieri con titolo di studio rilasciato da Atenei esteri: 

a) essere in possesso di un titolo di studio conseguito all’estero riconosciuto valido per l’accesso a un corso 
di laurea magistrale. 

2) Per gli studenti italiani o stranieri con titolo di studio rilasciato da Atenei italiani: 

a) essere in possesso della laurea triennale o conseguire il titolo di studio entro il 19 dicembre  2020 (finché 
non avranno conseguito la laurea, potranno partecipare alla selezione solo sotto riserva). 

b) essere residenti fuori dalla Regione Toscana o avere conseguito il titolo presso un Ateneo diverso 
dall’Università degli Studi di Firenze; 

I candidati sono ammessi al concorso con riserva della verifica dei requisiti suddetti. L’esclusione dal 
concorso per difetto dei requisiti prescritti può essere disposta in qualsiasi momento, anche successivamente 
allo svolgimento della selezione, con motivato provvedimento. 

I partecipanti alla selezione per l’attribuzione delle borse premio sono tenuti ad effettuare 
l’immatricolazione entro i termini previsti dal Manifesto degli Studi 2020/2021 per la generalità degli 
studenti. 

Le modalità di immatricolazione ai corsi di laurea magistrale sono indicate sul sito istituzionale 
dell’Università degli Studi di Firenze. La domanda di valutazione può essere presentata anche prima di 
conseguire la laurea triennale, a condizione di aver già acquisito tutti i crediti previsti dal piano di studio 
(esclusi quelli della prova finale) e nel rispetto dei termini di scadenza delle immatricolazioni. 

Qualora si rendesse necessario usufruire dell’appello straordinario di dicembre 2020 per colmare eventuali 
debiti formativi lo studente potrà immatricolarsi entro il 10 gennaio 2021 con le modalità previste nel 
Manifesto degli Studi 2020/2021. 

 

Art. 4. - Termini e modalità di presentazione delle domande 

I candidati devono presentare le proprie candidature secondo le seguenti modalità: 
1. compilare la domanda di partecipazione (Allegato A), da redigere in carta semplice seguendo 

mailto:disia@pec.unifi.it


 

 
Direzione del Dipartimento  
Viale Morgagni, 59 – 50134 Firenze 
 centralino +39 055 2751500 e-mail: disia@disia.unifi.it posta certificata: disia@pec.unifi.it  
P.IVA | Cod. Fis. 01279680480 

lo schema del modello allegato al presente bando e disponibile sul sito del Corso di Studio LM 
82 Statistica e Data Science ; la domanda deve essere firmata dai candidati, pena esclusione, e 
deve essere corredata dalla fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità 
ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000. Si evidenzia che l’assenza della firma e/o della copia di 
un valido documento di identità del candidato comporta l’esclusione dalla partecipazione; 

2. allegare il proprio curriculum vitae (Allegato B); 

3. inviare la domanda di partecipazione e gli allegati scannerizzati esclusivamente per posta 
elettronica dal proprio indirizzo personale all’indirizzo: disia@disia.unifi.it indicando 
nell’oggetto della e-mail “BANDO Borse premio Statistica e Data Science 2020 ”. Se il candidato 
desidera una ricevuta di invio dovrà predisporre il messaggio di posta elettronica con “richiesta 
di conferma di lettura”. 

Il termine perentorio per la presentazione delle domande è il 6 Luglio 2020 alle ore 23:59. 

Farà fede la data e l’ora riportata sull’applicativo di posta elettronica di questa università che la riceve. 
L’Amministrazione declina ogni responsabilità per la mancata ricezione delle domande derivante 
da responsabilità di terzi. 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni 
sostitutive contenute nella domanda di partecipazione alla procedura e nel curriculum vitae. Si fa presente 
che le dichiarazioni mendaci e false sono punibili ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia 
e danno luogo all’esclusione dalla procedura di concorso. 

Per informazioni e assistenza nella compilazione della domanda di iscrizione alla selezione, i candidati 
possono rivolgersi telefonicamente al numero 055/2751500 o inviare una mail all’indirizzo 
disia@disia.unifi.it. 

 

Art. 5 – Criteri di assegnazione delle borse e formazione delle graduatorie 

La selezione dei candidati sarà effettuata da un’apposita Commissione giudicatrice nominata dal Direttore 
del Dipartimento di Statistica, Informatica, Applicazioni “G. Parenti” dell’Università di Firenze. 

Saranno ammessi alla selezione soltanto i candidati che abbiano presentato tutta la documentazione 
richiesta e descritta nell’articolo 4 del presente bando. 

La Commissione effettuerà la selezione di tutti i candidati ammessi in base alla valutazione della carriera 
universitaria, del curriculum vitae dei candidati, delle motivazioni dichiarate nella domanda. 

La Commissione procederà alla selezione dei candidati attribuendo il punteggio massimo di 100 punti 
tenendo conto dei seguenti criteri: 
- voti conseguiti negli esami del corso di laurea e loro pertinenza con le discipline statistiche, matematiche e 
informatiche; in particolare, per gli studenti con titolo di studio rilasciato da Atenei italiani si considera il 
voto medio ponderato degli esami sostenuti e il numero di crediti conseguiti ed il voto medio ponderato nei 
settori scientifico-disciplinari MAT/02, MAT/03, MAT/05, MAT/06, MAT/08, MAT/09, SECS-S/06, 
SECS-S/01, SECS-S/02, SECS-S/03, SECS-S/04, SECS-S/05, SECS-P/05, MED/01, M-PSI/03, INF/01, 
ING-INF/05: fino ad un massimo di 70 punti – 

 curriculum vitae: fino ad un massimo di 20 punti –  

residenza al di fuori della Regione Toscana: 10 punti 
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Possono partecipare al bando di concorso coloro che si sono immatricolati ad un corso di Laurea Magistrale 
per la prima volta nell’a.a. 2020/21 in altri Atenei italiani. Nel caso risultassero vincitori della borsa premio, 
dovranno effettuare formale rinuncia agli studi nell’Ateneo di immatricolazione ed immatricolarsi presso 
l’Università degli Studi di Firenze alla L.M. 82 citata nel presente bando. 

La Commissione di selezione sulla base delle votazioni riportate dai candidati idonei formulerà due 
graduatorie distinte per gli studenti italiani o stranieri che abbiano conseguito il titolo di studio all’estero e 
per gli studenti residenti fuori regione Toscana o studenti che abbiano conseguito il titolo di studio presso 
altri Atenei italiani. 

Saranno dichiarati vincitori: 

i primi 3 studenti italiani o stranieri che abbiano conseguito il titolo di studio all’estero e i primi 8 studenti 
residenti fuori regione Toscana o studenti che abbiano conseguito il titolo di studio presso altri Atenei 
italiani. 

A parità di punteggio sarà attribuita la priorità al candidato anagraficamente più giovane. 

Qualora, per insufficienza di idonei, all’interno di una delle due sotto-graduatorie (studenti con titolo di 
studio conseguito all’estero, studenti residenti fuori regione Toscana o studenti con titolo di studio 
conseguito presso altri Atenei italiani), la Commissione potrà proporre al Direttore del Dipartimento di 
attingere dall’altra sotto-graduatoria fino a copertura massima dei posti messi a concorso. 

 

Art. 6 - Pubblicazione graduatorie e accettazione 

Le graduatorie definitive saranno approvate con Decreto del Direttore del Dipartimento di Statistica, 
Informatica, Applicazioni “G. Parenti” e pubblicate sull’Albo Ufficiale dell’Università degli Studi di 
Firenze e sul sito internet del Dipartimento di Statistica, Informatica, Applicazioni “G. Parenti”. 

La pubblicazione delle graduatorie sul sito internet rappresenterà l’unico mezzo di pubblicità legale 
sull’esito della prova. 

A seguito dell’approvazione della graduatoria i vincitori saranno chiamati mediante la casella di 
posta elettronica indicata in fase di presentazione della domanda, a formalizzare l’accettazione della 
borsa, attraverso la sottoscrizione di un apposito modulo che sarà inviato loro e disponibile nel sito 
del Dipartimento DISIA. 

Coloro che non sottoscriveranno e faranno pervenire il modulo di accettazione entro 5 giorni dalla ricezione 
della comunicazione di assegnazione saranno considerati rinunciatari. 

L’immatricolazione al corso di laurea magistrale presso l’Università di Firenze per l’anno accademico 
2020/2021 dovrà avvenire entro e non oltre il 19 dicembre 2020. 

Gli studenti che conseguono la laurea triennale dopo la presentazione della domanda dovranno darne 
tempestiva comunicazione alla Segreteria del Dipartimento DISIA all’indirizzo. disia@disia.unifi.it 

Gli studenti dovranno tempestivamente comunicare l’avvenuta immatricolazione alla Segreteria del 
Dipartimento DISIA all’indirizzo: disia@disia.unifi.it.  Inviando copia del pagamento effettuato per 
l’immatricolazione.  

Gli studenti che non avranno rispettato gli obblighi e i termini sopra esposti saranno considerati tacitamente 
rinunciatari, indipendentemente dalle ragioni giustificative del ritardo o dell'omissione. 
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In caso di rinuncia da parte dei vincitori si procederà allo scorrimento della graduatoria. 

 

Le borse saranno liquidate in due trance, la prima, pari al 50%, dietro presentazione della 
ricevuta di iscrizione, la seconda a saldo, previa presentazione da parte dello studente 
assegnatario della ricevuta di pagamento della seconda rata delle tasse di iscrizione 
2020/2021. 

Art. 7 - Recupero posti 

La procedura di recupero posti permette di accogliere un numero di candidati pari a quello dei posti non 
ricoperti dopo le immatricolazioni, secondo il criterio dell’ordine di graduatoria. Man mano che si scorrerà 
la graduatoria, i candidati idonei aventi diritto riceveranno la comunicazione per posta elettronica 
all’indirizzo indicato in fase di presentazione della domanda e dovranno presentare o far pervenire, entro 5 
giorni, la dichiarazione di accettazione cui al precedente art. 6. 

In ogni caso dovranno risultare immatricolati alla data del 19 dicembre 2020. 

Gli studenti che non avranno rispettato gli obblighi e i termini sopra esposti saranno considerati tacitamente 
rinunciatari, indipendentemente dalle ragioni giustificative del ritardo o dell'omissione. In caso di rinuncia 
si procederà allo scorrimento della graduatoria. 

Art. 8 – Incompatibilità 

La borsa premio non è compatibile con altre borse di studio assegnate per il medesimo anno accademico 
della presente selezione per le medesime finalità. 

Art. 9 - Trattamento dei dati personali 

I dati trasmessi con la domanda di partecipazione al bando saranno trattati secondo le modalità stabilite dal 
Regolamento UE 2016/679 (GDPR) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali. 

Art. 10 - Responsabile del procedimento 

A tutti gli effetti del presente bando, è individuato quale responsabile del procedimento la Sig.ra 
Antonella Gentile, Viale Morgagni n. 59, 50134 Firenze, posta elettronica: 
antonella.gentile@unifi.it posta elettronica certificata: disia@pec.unifi.it 

 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 
 

F.to Prof.ssa Alessandra Petrucci 
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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 
 

ANNO ACCADEMICO 2020/2021 

Domanda per l’ammissione alla selezione per il conferimento di borse premio finalizzate 
all’iscrizione ai corsi di laurea magistrali del Dipartimento di Statistica, Informatica, 

Applicazioni “G. Parenti” nell’ambito del Progetto 
«Dipartimenti Eccellenti 2018-2022» per l’a.a. 

2020/2021 
 

da trasmettere scannerizzata all’indirizzo disia@disia.unifi.it entro le ore 23:59  del giorno 6 Luglio 2020 
Non si accettano documenti fotografati 

 
 

Al Direttore del Dipartimento di Statistica,  
Informatica, Applicazioni “G. Parenti” 

 
 
Il/la sottoscritto/a Cognome ……………………………. Nome ……………………………………… 
 

CHIEDE 
 

di essere ammesso/a alla selezione per il conferimento di borse premio finalizzate all’iscrizione al corso di laurea 
magistrale Statistica e Data Science del Dipartimento di Statistica, Informatica, Applicazioni “G. Parenti” nell’ambito 
del Progetto «Dipartimenti Eccellenti 2018-2022» per l’a.a. 2020/2021. 
 

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. 28/12/2000 n. 445) 

 
DICHIARA 

 
- Di avere il seguente codice fiscale (se posseduto) ……………………………………….. 

- Di essere nato a ………………………………. (provincia di……..) il ………..…………… 

- Di avere la cittadinanza…………………………………. 

- Di essere residente a ………………………………….………  (provincia di………)  

 via ……………………………………………….…………. CAP………………………  

con recapito agli effetti della selezione: città ………………………….………….. (provincia di ……….) 

via …….……………………………………………………. CAP ……………………… 

 cell .………………….. e-mail ............................................. PEC (se posseduta) ……………………… 

 
- Di essere titolare di un regolare permesso di soggiorno ai sensi del D.Lgs 286 del 1998 come da successive 

modifiche o integrazione, o, in alternativa, dichiarare di aver provveduto alla richiesta del medesimo [nel caso di 
candidati extracomunitari]; 

- Di aver intenzione di iscriversi al 1° anno del seguente corso di laurea magistrale in Statistica e Data Science 
 
- Con riferimento al corso di laurea a cui si è attualmente iscritti oppure all’ultimo corso di laurea a cui si è stati 

iscritti, dichiara di essersi immatricolato nell’anno ………… al corso di laurea in 
……………………………………………………………………………………………………………………. 

 presso l’Università di ………………………………………………………………………………………. 
            …………………..mail o pec……………. ……………………………………………. 
-     Di aver sostenuto i seguenti esami: 
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Esame sostenuto 

Settore 
Scientifico- 
Disciplinare 
(SSD) 

 

Voto 

 

CFU 

 

Data esame 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

Nota: si possono inserire anche esami sostenuti come esami singoli presso altro ateneo. 
 
Con media complessiva ponderata con i crediti pari a ………… 
 
Relativamente ai soli settori MAT/02, MAT/03, MAT/05, MAT/06, MAT/08, MAT/09, SECS-S/06, SECS-S/01, 
SECS-S/02, SECS-S/03, SECS-S/04, SECS-S/05, SECS-P/05, MED/01, M-PSI/03, INF/01, ING-INF/05:  
totale crediti acquisiti…………. con media ponderata con i crediti pari a ……………………. (solo per gli studenti con 
titolo di studio rilasciato da Atenei italiani) 
 
- Di avere il seguente requisito: 

- aver conseguito la laurea triennale in …………………………………………………………. in data 

 ……………………….. con votazione di …………………. 

-Oppure 

-essere intenzionato a conseguire la laurea in ……………………………….………..entro il 19 dicembre 2020. 

- Di essere a conoscenza delle incompatibilità previste nell’art. 8 del bando; 
- Di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale cambiamento della propria residenza, del 
recapito o della mail. 

Il/la sottoscritto/a prende atto che il trattamento dei propri dati personali e sensibili avverrà secondo le modalità 
stabilite dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento 
dei dati personali. 

Luogo e data      Firma 
 

 
ALLEGARE  COPIA  NON  AUTENTICATA  DI  DOCUMENTO  DI  IDENTITA’  IN  CORSO  DI VALIDITA’ 



 

 
 

Allegato B 
C UR RI  CU LU M  V I T A E 

 
 
 
 
 

Dichiarazione sostitutiva di certificazione  e dichiarazione sostitutiva dell’atto di 
notorietà ai sensi del D.P.R. 445/28.12.2000 

(allegare copia non autenticata di documento di identità del sottoscrittore  in corso 
di validità) 

 
Il/La sottoscritto/a ________________________________ 
nato a il  _________ 
residente in______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 
 

Cognome 

Nome 

Telefono 

E-mail 

Nazionalità 

Data di nascita 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

 
• Date (da – a) 

 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a) 

consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro, in caso di dichiarazioni 
mendaci, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e consapevole che, 
ai sensi dell’art. 13, del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), la presente dichiarazione sarà 
pubblicata sul sito web dell’amministrazione in apposita sezione di Amministrazione 
Trasparente, sotto la propria responsabilità 

dichiara 
ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

[Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun impiego pertinente 
ricoperto.] 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
[Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun corso pertinente 
frequentato con successo.] 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

• Qualifica conseguita  
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Luogo e data Firma 

 
MADRELINGUA  
 
ALTRE LINGUE 

 
[Indicare la madrelingua ] 

 
[Indicare la lingua ] 

• Capacità di lettura [Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ] 
• Capacità di scrittura [Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ] 

• Capacità di espressione orale 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc. 

 
 

ALTRE CAPACITÀ E 
COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 
ULTERIORI INFORMAZIONI 

 
 

ALLEGATI 

[Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ] 
 
 

[Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite] 
 
 
 
 
 

[Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite] 
 
 
 
 
 
 
 

[Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ] 
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