AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER L’ASSEGNAZIONE DI PREMI DI
LAUREA TRIENNALE E MAGISTRALE IN MATEMATICA E INFORMATICA
IL DIRETTORE
Visto il vigente Statuto dell’Università degli Studi di Firenze;
Visto il Regolamento di Ateneo in materia di Amministrazione, Contabilità e
Finanza;
Visto il Regolamento sui procedimenti amministrativi dell’Università degli Studi
di Firenze;
Visto il Regolamento UE 2016/679 (GDPR) relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali;
Vista la delibera adottata nella seduta del Consiglio di Dipartimento del
19.05.2022;
Preso atto dell’effettiva disponibilità della somma di € 13.020,00 su fondi di
Dipartimento;
DECRETA

Art. 1 – Indizione
Il Dipartimento di Matematica e Informatica bandisce per il 2022 un concorso
per l’assegnazione di premi di laurea in Matematica ed in Informatica al fine di
promuovere e divulgare lo sviluppo delle Scienze Matematiche, dell'Informatica
e delle loro applicazioni diffondendone i risultati, nonché di incentivare i laureati
triennali più meritevoli a proseguire nei loro studi.
È prevista l’assegnazione di n. 10 premi:
1. Sei premi di € 1.000,00 cadauno, per i migliori candidati che abbiano
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conseguito la laurea triennale in Matematica o in Informatica;
2. Quattro premi di € 1.500,00 cadauno, per i migliori candidati che abbiano
conseguito la laurea magistrale o specialistica in Matematica o in
Informatica.
La relativa spesa graverà sul progetto 58511TFA1415 Budget dipartimento
(coan n. 52683 del 18/05/2022) per € 12.000,00 + 8,50% di oneri Irap per un
totale di € 13.020,00.
Art. 2 – Requisiti per l’ammissione e modalità conferimento premio
Possono presentare domanda tutti i laureati che abbiano conseguito il relativo
titolo di studio dal 1° maggio 2021 al 30 aprile 2022, presso l’Università degli
Studi di Firenze.
Non potranno presentare domanda coloro che siano risultati vincitori dei premi
negli anni precedenti.
L’erogazione del premio di laurea triennale è subordinata all’iscrizione del
vincitore/vincitrice ad uno dei corsi di laurea magistrale in Matematica o
Informatica presso l’Università degli Studi di Firenze.
Art. 3 – Modalità e termine di presentazione della domanda
La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta semplice (facsimile allegato A) dovrà essere indirizzata al Direttore del Dipartimento di
Matematica e Informatica “Ulisse Dini” dell’Università degli studi di Firenze –
V.le Morgagni 67/A- 50134 Firenze.
Sono consentite le seguenti modalità di presentazione della domanda:
a) per

via

telematica

al

seguente

indirizzo

di

posta

elettronica:

segreteria@dimai.unifi.it la domanda dovrà essere sottoscritta e inviata
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scansionata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un
documento di identità del sottoscrittore; per la presentazione della
domanda i candidati dovranno essere in possesso di un indirizzo di posta
personale. Tutti i documenti allegati al messaggio di posta elettronica
dovranno essere in formato PDF. Il messaggio dovrà riportare nell’oggetto
la dicitura “Domanda di partecipazione al bando per i premi di laurea in
Matematica e Informatica 2022”).
b) per via telematica al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
dimai@pec.unifi.it per la presentazione della domanda i candidati
dovranno essere in possesso di un indirizzo di posta personalmente
intestata. I documenti allegati al messaggio di posta elettronica dovranno
essere in formato PDF. Il messaggio dovrà riportare nell’oggetto la dicitura
“Domanda di partecipazione al bando per i premi di laurea in Matematica e
Informatica 2022”.
Il termine ultimo per la ricezione delle domande, a pena di esclusione
dalla procedura selettiva, è il 22 giugno 2022 alle ore 24:00.
Sono esclusi dalla partecipazione alla valutazione comparativa:
 i candidati la cui domanda sia pervenuta oltre il termine suddetto;
 i candidati che non abbiano firmato la domanda stessa, ad eccezione
delle domande trasmesse a mezzo di posta elettronica certificata
secondo le modalità previste dal presente avviso.
Le domande prive della documentazione prescritta non saranno prese in
considerazione.
Art. 4 – Commissione giudicatrice
La Commissione giudicatrice dei suddetti premi è nominata dal Direttore del
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Dipartimento ed è composta da tre membri di cui uno con funzioni di
Presidente. I membri sono scelti tra professori e ricercatori del Dipartimento di
Matematica e Informatica “Ulisse Dini”.
Il provvedimento di nomina della Commissione dovrà prevedere, oltre ai
componenti effettivi, anche l’individuazione di almeno un componente
supplente. Le funzioni di Presidente della Commissione sono svolte dal
membro con più alta anzianità accademica.
Art. 5 – Criteri di selezione
La comparazione tra i candidati avverrà:
-

per i premi di laurea triennale: sulla base della votazione di laurea e della
carriera complessiva nell’ambito del corso di laurea, desunta dal
database delle carriere degli studenti dell’Ateneo;

-

per i premi di laurea magistrale: sulla base della votazione di laurea,
della carriera complessiva nell’ambito del corso di laurea, desunta dal
database delle carriere degli studenti dell’Ateneo, nonché della tipologia,
qualità e contenuto innovativo della tesi.

Sarà facoltà della commissione attribuire eventuali ex aequo con relativa
suddivisione del premio.
Art. 6 – Pubblicità
Il presente avviso è pubblicato sull’Albo Ufficiale di Ateneo al link
http://www.unifi.it/albo-ufficiale.html. Sarà inoltre disponibile sul sito del DIMAI,
accedendo al link http://www.dimai.unifi.it/vp-137--bandi-e-avvisi.html (sezione
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bandi e avvisi  borse di studio).
Art. 7 – Unità organizzativa competente e responsabile del procedimento
Ai sensi della legge n. 241/1990 e s.m., nonché del “Regolamento sui
procedimenti amministrativi dell’Università degli Studi di Firenze”, è individuata
quale unità organizzativa competente il Dipartimento di Matematica e
Informatica “Ulisse Dini” –Viale Morgagni, 67/A, 50134 Firenze.
Il responsabile del procedimento amministrativo è la Dott.ssa Patrizia Pagni (email patrizia.pagni@unifi.it, tel. 055/2751449).
Articolo 8 - Trattamento dei dati personali
I dati personali trasmessi dai candidati con la domanda di partecipazione al
concorso sono trattati secondo le modalità stabilite dal Regolamento UE
2016/679 (GDPR) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali. I candidati prendono altresì atto che il curriculum
vitae et studiorum e le dichiarazioni rese per le quali, ai sensi della normativa
vigente, è prevista l’ottemperanza ad obblighi di trasparenza, verranno
pubblicati

sul

sito

web

dell’Amministrazione

in

apposita

sezione

di

“Amministrazione Trasparente”.
Firenze, il 23.05.2022

Il Direttore del Dipartimento
(Prof. Paolo Salani)
Firmato da:PAOLO SALANI
Data: 23/05/2022 16:52:29
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Allegato A
DOMANDA PER
Premi di laurea in
Matematica e Informatica anno 2022
Al Direttore del Dipartimento di
Matematica e Informatica Ulisse Dini
Viale Morgagni, 67/a
50134 Firenze

Il/La sottoscritto/a
___________________________________ chiede di
partecipare alla selezione, di cui al bando D.R. n. 4850 del 07.05.2019 per
l'attribuzione di un premio di laurea in Matematica e Informatica, pari a
€……………………….. lordi in qualità di laureato (specificare se triennale o
magistrale) ……………..………………………. in (specificare se Matematica o
Informatica)
…………………………………………………………
presso
l’Università degli Studi di Firenze.
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, incorrerà nelle
sanzioni penali richiamate e decadrà immediatamente dalla eventuale
attribuzione della borsa di studio,
DICHIARA
Ai sensi degli art. 19, 46 e 47 del D.P.R. 445/2000:
Cognome ………………………………….
Nome …………………………………………
codice
fiscale………………………………………………………………………………..
di essere nato a ………………………..………………………….(provincia……….)
il ………..……………
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di possedere la cittadinanza………………………………….
di essere residente in
………………………………….………….. (provincia
…………)
via ……………………………………………….…………. ………………CAP
………….
con recapito agli effetti della selezione:
città ………………………….………………………………………..(provincia di
……….)
via
…….…………………………………………
………………………….CAP
…………
CAP……..….cell.……………………………e-mail
........................................................
DICHIARA INOLTRE
di possedere (alternativo)1
 la

Laurea
Triennale
appartenente
alla
Classe…..….
in……………..…………………….……………………………. conseguita con
votazione ……………………….in data ………………………... presso
l’Università di Firenze

 la 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
 la 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
Il/La sottoscritto/a dichiara di essere informato che i dati personali trasmessi
con la domanda di partecipazione alla selezione, ai sensi del Regolamento di
Ateneo, emanato con Decreto Rettorale n. 449 del 7 luglio 2004 e modificato
1

Si ricorda che possono presentare domanda tutti i laureati che abbiano conseguito il relativo titolo di
studio dal 1° maggio 2021 al 30 aprile 2022 presso l’Università degli Studi di Firenze.
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con D.R. n. 1177 (79382) del 29 dicembre 2005, saranno trattati per le finalità di
gestione della procedura concorsuale e dell’eventuale stipula e gestione del
rapporto con l’Università. In qualsiasi momento gli interessati potranno
esercitare i diritti ai sensi del suddetto Regolamento.
Si allega fotocopia fronte retro del documento di identità in corso di
validità
Data, ________________
_________________________________________
firma
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Allegato B
Da compilare da parte dei SOLI candidati ai premi di laurea
MAGISTRALE O SPECIALISTICA
Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
Resa ai sensi degli artt. 19 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445
Il
sottoscritto…………………………………………………………………………nato/
a
……………………………………………………….il…………………………resident
e
in…………………………………….Via………………………………………………
……..n…………
Consapevole che, ai sensi degli artt. 75 e 76 del DPR 28/12/00, n. 445, in caso
di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti o uso di atti falsi, incorrerà nelle
sanzioni penali richiamate e decadrà immediatamente dalla eventuale
attribuzione del premio di laurea
DICHIARA
che la tesi allegata discussa nell’anno accademico ………..............., è conforme
all’originale.

Data, ________________
Il Dichiarante
__________________________
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