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Bando di concorso per la formazione di graduatorie relative all’erogazione di un 
PREMIO di LAUREA.  

Ampliamento aventi diritto agli studenti che hanno conseguito il titolo di studio entro 
la durata normale del corso di studi nel periodo novembre-dicembre 2018. 

IL RETTORE 

- visto il Progetto “L’orientamento nella progressione di carriera” nell’ambito delle 
Linee generali d’indirizzo della programmazione delle Università 2016-2018 e 
indicatori per la valutazione periodica dei risultati (DM 8 agosto 2016 n. 635), 
approvato dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione nelle proprie 
sedute rispettivamente del 19/12/2016 e  del 20/12/2016; 

- preso atto del finanziamento ministeriale ottenuto nell’ambito della suddetta 
Programmazione triennale, di cui alla delibera del Consiglio di Amministrazione del 
25/05/2017;  

-  visto il Bando di concorso per la formazione di graduatorie relative all’erogazione 
di un PREMIO di LAUREA per gli studenti che nell’anno solare 2018 conseguono 
il titolo di studio entro la durata normale del proprio corso di studi, pubblicato con 
Decreto n. 74201 (520) del 7/5/2018, ed in particolare gli artt. 1 e 2 che prevedono 
l’erogazione del premio di laurea agli studenti che nell’anno solare 2018 
conseguono il titolo di studio entro la durata normale del proprio corso di studi; 

-  visto il Manifesto degli Studi a.a. 2016/2017 che al punto 13.9 “Agevolazioni 
economiche per merito” ha previsto la riduzione dei contributi universitari per 
produttività e merito per gli studenti iscritti all’a.a. 2016/2017 che entro il 31 ottobre 
2017 abbiano “… concluso, entro il periodo di riferimento, il suo percorso di studio 
nella durata normale del corso di studio acquisendo tutti i CFU del suo anno di 
corso compreso la tesi con votazione superiore rispetto al voto di riferimento”; 

-  visto il Manifesto degli Studi a.a. 2017/2018 che al paragrafo 13.9.2 Premi di laurea 
recita “Gli studenti che nell'anno solare 2018 hanno conseguito il titolo di studio 
entro la durata normale del proprio corso di laurea triennale, laurea magistrale a 
ciclo unico, laurea magistrale possono fare domanda per ottenere un premio di 
laurea”; 

- considerato che i periodi di riferimento dei due suddetti Manifesti degli Studi non 
prevedono la possibilità di usufruire di alcun beneficio a studenti che nel periodo 
novembre-dicembre 2017 si sono laureati entro la durata normale del corso di 
studi; 
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- visto il vigente Statuto; 

- visto il Regolamento delle Scuole d’Ateneo; 
 

DECRETA 
 

L’art. 1, c. 1 e l’art. 2, c. 1 del Bando di concorso per la formazione di graduatorie 
relative all’erogazione di un PREMIO di LAUREA per gli studenti che nell’anno solare 
2018 conseguono il titolo di studio entro la durata normale del proprio corso di studi, 
Pubblicato con Decreto n. 74201 (520) del 7/5/2018 sono modificati come di seguito: 
 

Art. 1 - Indizione  
1. È indetto un bando di concorso per la formazione di graduatorie relative 
all’erogazione di n. 1.100 premi di laurea di importo lordo pari a € 500 ciascuno per 
gli studenti che nei periodi novembre - dicembre 2017 e gennaio-dicembre 2018, 
abbiano conseguito o conseguono il titolo di studio entro la durata normale del proprio 
corsi di studi nell’ambito del Progetto Pilota “L’Orientamento nella progressione di 
carriera” nell’a.a. 2017/2018. 
 

Art. 2 - Requisiti di partecipazione al concorso 
1. Possono presentare domanda gli studenti iscritti, anche part time, all’Università 
degli Studi di Firenze che nei periodi novembre - dicembre 2017 e gennaio - 
dicembre 2018 abbiano conseguito o conseguano il titolo di studio entro la durata 
normale del proprio corso di studi.  
 
Resta invariato il numero massimo di premi di cui alla tabella dell’art. 2, c. 2 e quanto 
previsto all’art. 5 relativamente ai parametri di cui si terrà conto per la formazione delle 
graduatorie per corso di studi.  
 
 
Firenze, li 28 maggio 2018 

 Il Rettore 
 f.to Prof. Luigi Dei 
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