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                                                                                    Decreto n. 1318 (Prot. 196241) 
                                                                                    Anno 2019 
 

Il Rettore 
 

decreta il seguente Bando di concorso per il conferimento di premi di studio in 
favore di studenti con disabilità e disturbi specifici dell’apprendimento DSA 
immatricolati nell’a.a 2019/2020 
 
 
Art. 1 – Oggetto e finalità 
 
L’Università degli Studi di Firenze istituisce per l’a.a 2019/2020 un bando di concorso 
per l’assegnazione di n. 30 premi di studio dell’importo pari a € 500,00 cadauno al 
fine di contribuire, con un sostegno concreto, allo sviluppo del percorso formativo e 
al superamento delle difficoltà collegate allo stato di disabilità e disturbi specifici 
dell’apprendimento degli studenti. 
Il premio di studio sarà erogato fino ad un massimo di 30 studenti beneficiari, per 
una spesa totale di € 15.000,00 e potrà essere utilizzato per l’acquisto di beni e 
servizi e attività culturali quali a titolo esemplificativo: acquisto testi, cinema, teatro, 
mensa ecc. 
 
 
Art. 2 – Soggetti Beneficiari 
 
Il premio è riservato agli immatricolati ai corsi di studio dell’Università degli Studi di 
Firenze nell’anno accademico 2019/2020 con disabilità o invalidità e con disturbi 
specifici dell’apprendimento in possesso di idonea documentazione attestante la 
condizione (invalidità civile e/o L.104 e/o L.170/2010).  
 
 
Art. 3 – Modalità di presentazione delle domande 
 
La domanda di partecipazione al concorso va compilata su apposito modulo 
scaricabile dal sito https://www.cespd.unifi.it a cui i candidati dovranno allegare la 
documentazione di cui all’art. 2 del presente avviso e copia di un documento di 
riconoscimento. 
 
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. 
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ciagli
Font monospazio

ciagli
Font monospazio
Pubblicato in Albo Ufficiale (n. 12614) dal 30 ottobre al 14 novembre 2019



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
La domanda deve essere inviata esclusivamente per posta elettronica, utilizzando 
la mail istituzionale (nome.cognome@stud.unifi.it) al seguente indirizzo: 
cespd@unifi.it indicando come oggetto “Bando di concorso per il conferimento di 
premi di studio”, entro e non oltre 30 giorni dalla data di pubblicazione del 
presente Decreto sull’ Albo Ufficiale dell’Ateneo. 
 
 
Art. 4 – Commissione esaminatrice  
 
La valutazione delle domande sarà effettuata dalla Commissione esaminatrice 
costituita con Decreto del Rettore resa nota sul sito di Ateneo 
https://www.cespd.unifi.it. 
 
 
Art. 5 – Criteri di selezione 
 
Tenendo conto della condizione economica (ISEE), la Commissione formulerà: 
 

1. una graduatoria per gli studenti con disabilità o invalidità a cui saranno 
assegnati fino ad un massimo di n. 15 premi di studio dell’importo pari a € 
500,00 cadauno; 
 

2. una graduatoria per gli studenti con disturbi specifici dell’apprendimento a cui 
saranno assegnati fino ad un massimo di n. 15 premi di studio dell’importo 
pari a € 500,00 cadauno. 

 
 
Art. 6 – Modalità di assegnazione ed accettazione del premio di studio 
 
Il premio di studio è assegnato con Decreto Rettorale secondo l’ordine della 
rispettiva graduatoria.  
L’Università degli Studi di Firenze comunicherà ai candidati vincitori l’esito della 
selezione alla mail istituzionale (nome.cognome@stud.unifi.it). 
Ai fini dell’erogazione del premio di studio i vincitori, entro il 30 Settembre 2020, 
dovranno inviare la documentazione che attesti le spese effettuate all’indirizzo 
cespd@unifi.it oppure dovranno consegnarla alla sede Cespd che si trova presso 
il NIC (Nuovo Ingresso Careggi) in Largo Brambilla n.3, stanza 6, piano terreno del 
padiglione H3. 
 
Il vincitore dovrà confermare, pena la decadenza, di accettare il premio di studio nel 
termine di quindici giorni dalla data di ricevimento della comunicazione.  
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Art. 7 – Trattamento dei dati personali 
 
Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e del Regolamento UE 2016/679, l’Ateneo 
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.  
 
 
Art. 8 – 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. 9 – Norma finale 
 
Il bando sarà pubblicato sull’Albo ufficiale dell’Ateneo e inserito sul sito di Ateneo 
https://www.cespd.unifi.it. 
Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presento bando, si rinvia alle 
informazioni pubblicate sul sito di Ateneo https://www.cespd.unifi.it. 
 
 
 
Firenze, 29/10/2019 
 
 
VISTO 
 
La Dirigente  
Dott.ssa Maria Orfeo 
 
 
 
                                                                                                  F.to IL RETTORE 
                                                                                                      Prof. Luigi Dei  
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