Decreto n. 8986
Anno 2017

Prot. n. 121670 - III/13 del 29/08/2017

Premio di laurea “Daniela De Bellis”
II edizione
IL DIRETTORE

-

CONSIDERATI i fondi erogati dall’Associazione Daniela De Bellis pari a 1000 € al lordo
degli oneri a carico del percipiente;

-

VERIFICATA a cura del Direttore del Dipartimento di Lettere e Filosofia la disponibilità per
la copertura finanziaria del Premio di Laurea “Daniela De Bellis”;

-

VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento del giorno 21.6.2017 che ha approvato
l’istituzione del suddetto Premio di Laurea destinato a uno/a studente/studentessa,
laureato/a Magistrale (o equivalente) nei SSD M-FIL/06 Storia della Filosofia, M-FIL/07
Storia della Filosofia Antica, M-FIL/08 Storia della Filosofia Medioevale negli a.a. 2014-2015
o 2015-2016 e 2016-17 (prima sessione)
DECRETA

l’emanazione del seguente bando di concorso per il conferimento di un Premio di laurea,
dell'importo lordo di € 1000 al lordo degli oneri a carico del percipiente intitolato alla
dottoressa Daniela De Bellis.

Art. 1 – Requisiti di ammissione
-

Possono accedere al concorso i candidati che abbiano conseguito negli a.a. 2014-2015 o
2015-2016 e 2016-17 (prima sessione) uno dei seguenti titoli: Laurea Magistrale (o
equivalente) nei SSD M-FIL/06 Storia della Filosofia, M-FIL/07 Storia della Filosofia Antica,
M-FIL/08 Storia della Filosofia Medioevale.
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Art. 2 - Domanda di partecipazione
La domanda di partecipazione al concorso, redatta secondo il fac-simile (allegato 1), dovrà
essere indirizzata al Direttore del Dipartimento di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi
di Firenze, Piazza Brunelleschi, 4 – 50121, Firenze e inviata a mezzo raccomandata A.R. entro
il 29 settembre 2017.
La domanda potrà essere presentata anche direttamente al personale del Dipartimento di
Lettere e Filosofia, Piazza Brunelleschi, 4 – Firenze, che rilascerà apposita ricevuta, dal lunedì
al venerdì dalle 9.30 alle 13.00. Il termine ultimo per la consegna è il giorno 29
settembre 2017 alle ore 13.00.
Per le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento farà fede il timbro
postale. Sulla busta dovrà apparire la dicitura: “Domanda di partecipazione Premio di Laurea
Daniela De Bellis II edizione”.
Nella domanda, redatta secondo il fac-simile (allegato 1), il concorrente dovrà dichiarare, sotto
la propria responsabilità:
a)

le proprie generalità, la data e il luogo di nascita, il codice fiscale, la residenza, il domicilio
eletto ai fini del concorso, un recapito telefonico, il proprio indirizzo e-mail e il numero di
matricola presso l’Università degli Studi di Firenze;

b)

di non aver riportato condanne penali o, in caso contrario, le condanne riportate.

Il concorrente dovrà allegare alla domanda di partecipazione una copia della tesi di laurea in
formato Pdf, salvata su CD.
La data dell'esame finale di laurea e il titolo della tesi discussa saranno accertati d'ufficio.
Art. 3 – Procedure per la selezione
La Commissione giudicatrice del concorso, nominata con Decreto del Direttore del Dipartimento
su proposta del Consiglio, sarà composta dal Direttore, da due docenti del Dipartimento
afferenti ai settori scientifico-disciplinari sopraindicati e da un membro dell’Associazione citata
in premessa.
Il giudizio della Commissione è inappellabile e si baserà esclusivamente sul contenuto della tesi
prodotta. In caso di parità, sarà data preferenza al/alla laureato/a originario/a del Valdarno
aretino. In assenza di questo requisito sarà data preferenza al/alla laureato/a più giovane di
età.
Gli esiti della valutazione verranno resi pubblici sull’Albo Ufficiale di Ateneo.
Il premio previsto dal presente bando di concorso sarà corrisposto al vincitore entro tre mesi
dalla data del Decreto del Direttore di approvazione degli atti del concorso.
Il/la vincitore/vincitrice del premio, per la durata di un anno a partire dalla
pubblicazione del Decreto di Vincita si impegna a collaborare con l’Associazione
all’organizzazione di eventi culturali volti alla raccolta di fondi, alla pubblicazione sul
sito dell’Associazione stessa di articoli ed editoriali dedicati a temi storico filosofici.
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Art. 4 – Restituzione della tesi
I candidati dovranno provvedere, entro tre mesi dall’espletamento del concorso, al ritiro a
proprie spese della tesi presentata all’atto della domanda di ammissione al concorso. Trascorso
tale periodo l’Università degli Studi di Firenze non sarà in alcun modo responsabile della
conservazione della suddetta documentazione.

Art. 5 – Responsabile del procedimento
Responsabile del procedimento concorsuale è la dottoressa Agostina Ricotti, Dipartimento di
Lettere e Filosofia, Piazza Brunelleschi, 4 - Firenze, e-mail agostina.ricotti@unifi.it (tel.
0552757864/0552757878
Art. 6 – Pubblicità
Il

testo

del

presente

bando

sarà

disponibile

sull’Albo

on-line

del

sito

d’Ateneo:

http://titulus.unifi.it/albo/

Art. 7 - Trattamento dei dati personali
I dati personali trasmessi dai candidati con la domanda di partecipazione al concorso, ai sensi
del Regolamento di Ateneo di attuazione del codice di protezione dei dati personali in possesso
dell’Università degli Studi di Firenze, così come modificato con decreto del Rettore n. 1177
(79382) del 29 dicembre 2005, saranno trattati per le finalità di gestione della procedura
concorsuale. In qualsiasi momento gli interessati potranno esercitare i diritti ai sensi del
suddetto Regolamento.

Firenze, 29 agosto 2017

Il Direttore del Dipartimento
f.to Prof.ssa Anna Nozzoli

3

Allegato 1

DOMANDA PER

Premio di laurea “Daniela De Bellis”
II edizione
Al Direttore del Dipartimento di Lettere e
Filosofia - Piazza Brunelleschi, 4 - Firenze
-

Il/La sottoscritto/a ____________________________ chiede di partecipare alla selezione, di
cui al bando D. D. n. _______________ del _______________ per l'attribuzione di un premio
di laurea intitolato a “Daniela De Bellis” (pari a 1000 € al lordo degli oneri a carico del
percipiente)
per una tesi Laurea Magistrale (o equivalente) nei SSD M-FIL/06 Storia della Filosofia, MFIL/07 Storia della Filosofia Antica, M-FIL/08 Storia della Filosofia Medioevale conseguita negli
a.a. 2014-2015 o 2015-2016 e 2016-17 (prima sessione).
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
Cognome …………………………………. Nome …………………………………………
codice fiscale………………………………………..
di essere nato a ………………………..……….(provincia di……..) il ………..……………
di possedere la cittadinanza………………………………….
di essere residente a ………………………………….………

(provincia di……………)

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

………………………cell

.…………………………..

e-mail

.................................................................
DICHIARA INOLTRE
di possedere (alternativo)
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 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.
Luogo e data ________________
Firma ___________________________
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Allegato 2

Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
resa ai sensi degli artt. 19 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n° 445

Il/la sottoscritto/a
…………………………nato/a ………………………il
a………………………..Via………………………………………..n………………….

………………………….

Residente

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.

DICHIARA
-

che la tesi allegata, discussa nell’anno accademico ......../......., è conforme all’originale

data………………………..
Il Dichiarante
……………………………………………….

Si allega fotocopia del documento di identità:

_______________________________________
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