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 Decreto n. 715 (Prot. 95905 del 08/07/2020) 
 Anno 2020 

Il Rettore 

VISTO lo Statuto emanato con Decreto Rettorale n. 1680 (prot. 20700) del 30 
novembre 2018 e in particolare l’articolo 49; 

VISTO il “Regolamento Didattico di Ateneo”, emanato con Decreto Rettorale n. 332 
(prot. 54322) del 21 marzo 2019; 

VISTO il vigente “Regolamento per l’attribuzione dei fondi per le iniziative 
studentesche culturali e sociali a favore degli studenti dell’Università degli 
Studi di Firenze” emanato con Decreto Rettorale n. 471 (prot. 39600) del 14 
giugno 2010; 

PRESO ATTO della delibera del Senato Accademico e del Consiglio di 
Amministrazione rispettivamente nelle adunanze del 22 e del 29 maggio 
2020 Iniziative studentesche per l’a.a. 2019-2020. Indirizzi e modalità 
attuative; 

VISTO il proprio Decreto 634 (prot. 83025 del 15 giugno 2020) di nomina della 
Commissione istruttoria Iniziative studentesche anno accademico 
2019/2020 per la valutazione delle azioni da adottare in relazione alla 
situazione determinata dall’emergenza epidemiologica da COVID-19"; 

VISTA la delibera del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione 
rispettivamente nelle adunanze del 23 e del 26 giugno 2020 Bando Studenti 
Iniziative di solidarietà; 

PRESO ATTO della disponibilità delle risorse allocate nel Bilancio di Previsione per le 
iniziative studentesche da destinare alle azioni previste nel presente bando; 

Pubblicato sull'Albo Ufficiale di Ateneo (n. 6453) dal 8 luglio al 7 agosto 2020 
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DECRETA  

 
Bando studenti iniziative di solidarietà 
 

Art. 1 – Oggetto e finalità 

L’Università degli Studi di Firenze, al fine di contribuire a rimuovere gli ostacoli di 
natura socio-economica che potrebbero condizionare il percorso universitario di 
studenti appartenenti a nuclei familiari meno abbienti o in condizioni di difficoltà 
dovute all’emergenza sanitaria intende assegnare un premio di studio dell’importo 
di 200.euro ciascuno con l’obiettivo di aiutarli a continuare gli studi. 

Il premio di studio è volto a facilitare il percorso formativo ed educativo dello 
studente attraverso un supporto economico per:  

• Tasse; 

• Mensa universitaria; 

• Spese di trasporto pubblico; 

• Corsi di lingua; 

• Attrezzature informatiche / connettività; 

• Attività culturali, spettacoli teatrali, ingressi a musei, mostre, congressi e seminari; 

• Libri e riviste; 

Per gli interventi di cui sopra sono disponibili complessivamente € 140.000 pertanto 
verranno erogati 700 premi di studio. 

 

Art. 2 – Requisiti per la partecipazione 

-Per poter presentare domanda gli studenti devono essere in possesso dei seguenti 
requisiti: 

1) ISEE per “Prestazioni per il diritto allo studio universitario” non superiore a € 
15.000 euro annui; 

2) essere immatricolati nell’anno accademico 2019/2020 a un corso di laurea, di 
laurea magistrale a ciclo unico e di laurea magistrale e aver superato almeno un 
esame entro il 4 marzo 2020; 

3) essere iscritti nell’anno accademico 2019/2020 a un corso di laurea, di laurea 
magistrale a ciclo unico e di laurea magistrale e non essere fuori corso oltre due 
anni (regolare + 1 + 1 fuori corso).  

 

Art. 3 – Criteri per la formazione della graduatoria 

Qualora il numero di studenti in possesso dei requisiti previsti all’articolo 2 sia 



 

 

 

 

 

 

3 

 

 
 

 

superiore a 700 verrà stilata una graduatoria secondo i seguenti criteri elencati in 
ordine di applicazione: 

a) Indice di Produttività 𝐼𝑃 =
𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒 𝑐𝑓𝑢 𝑎𝑐𝑞𝑢𝑖𝑠𝑖𝑡𝑖

𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑎𝑛𝑛𝑖 𝑑𝑖 𝑖𝑠𝑐𝑟𝑖𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒
+ 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 𝑝𝑜𝑛𝑑𝑒𝑟𝑎𝑡𝑎. 

Non sono computati i cfu convalidati ad eccezione dei cfu riconosciuti a 
seguito di mobilità internazionale; 

b) A parimerito precederà in graduatoria lo studente con un minore ISEE; 
c) In caso di ulteriore parimerito precederà lo studente con minore età. 

 

È cura dello studente controllare, sulla propria pagina personale dei Servizi On Line, 
che gli esami risultino correttamente registrati entro la scadenza per la 
presentazione della richiesta. 

Verranno computati i cfu conseguiti entro il 4 marzo 2020 

 

Art. 4 – Incompatibilità 

La concessione dei premi di studio oggetto del presente bando decade e/o viene 
revocato in caso di cumulo con: 

• la borsa di studio erogata dall’ARDSU; 

• la borsa di studio erogata dal Ministero degli Affari Esteri (MAE). 

 

Art. 5 – Modalità e termini di presentazione della richiesta  

La richiesta del premio di studio va presentata entro 30 giorni dalla data di 
pubblicazione del presente bando, attraverso il portale studente 
(https://studenti.unifi.it/auth/Logon.do?EnableRwd=1) nella sezione del menu 
riservata ai Bandi. 

L’Università degli Studi di Firenze si riserva la facoltà di effettuare controlli sulla 
veridicità delle dichiarazioni presentate. 

Ferme restando le sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R n. 445 del 28 
Dicembre 2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della 
dichiarazione, il dichiarante decade dal beneficio. 

 

Art. 6 – Modalità di assegnazione 

Il premio di studio è assegnato con Decreto del Rettore secondo l’ordine della 
rispettiva graduatoria.  

L’Università degli Studi di Firenze comunicherà per email ai candidati vincitori l’esito 
della selezione all’indirizzo email istituzionale (nome.cognome@stud.unifi.it). 

https://studenti.unifi.it/auth/Logon.do?EnableRwd=1
mailto:nome.cognome@stud.unifi.it
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Art. 6 – Trattamento dei dati personali 

Ai sensi del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR), 
l’Università degli Studi di Firenze, in qualità di Titolare del trattamento, si impegna a 
rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dai candidati.  

Tutti i dati forniti sono trattati solo per le finalità connesse e strumentali alla 
selezione e all’eventuale gestione del rapporto con l’Università, nel rispetto delle 
disposizioni vigenti. Il Responsabile della protezione dei dati (RPD) è il dott. Massimo 
Benedetti, Dirigente dell’Area Affari Generali e Legali, Firenze, Via G. La Pira n. 4, tel. 
0552757667 e-mail: privacy@adm.unifi.it. 

 

Art.7 – Responsabile del procedimento 

Ai sensi della legge n. 241/90 e successive modificazioni e integrazioni del 
Regolamento di Ateneo sui procedimenti amministrativi, il Responsabile del 
procedimento è la Dott.ssa Maria Orfeo – Dirigente Area Servizi alla Didattica – 
Piazza San Marco 4, 50121 Firenze; email: maria.orfeo@unifi.it. 

 

Art. 8 – Norma finale 

Il bando sarà pubblicato sull’Albo ufficiale dell’Ateneo e pubblicato sul sito di Ateneo. 

 

 

Firenze, _________ 

 

La Dirigente Area Servizi alla Didattica 

F.to Dott.ssa Maria Orfeo 

 

                                                                                              IL RETTORE 

                                                                                              F.to Prof. Luigi Dei  

mailto:maria.orfeo@unifi.it

