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Decreto n 6102 Anno 2019 

Prot. n. 102887 del 05/06/2019 

PREMIO DI STUDIO “DOTT. FABRIZIO SANTARELLI” 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 

- Visto il vigente Statuto; 

- Visto il Regolamento sui procedimenti amministrativi dell’Università degli Studi di Firenze; 

- Preso atto della proposta di donazione del dott. Luca Santarelli di € 4.000,00 da destinare 

all’istituzione di un Premio di Studio intitolato alla memoria di Fabrizio Santarelli rivolto a 

studenti meritevoli e in condizione di svantaggio; 

- Considerato che l’intento del donatore è quello di premiare uno studente che – possibilmente - 

si trovi nella condizione di “studente fuori sede” come la persona a cui è intitolato il Premio di 

studio; 

- Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento del 16/10/2018 con la quale si approva la 

proposta di donazione; 

- Visto il parere favorevole del Comitato Tecnico Amministrativo di Ateneo espresso nella seduta 

del 22/11/2018; 

- Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento del 15/01/2019 con la quale è stata autorizzata 

l’indizione di una procedura di valutazione comparativa per soli titoli e con la quale è stato 

individuato il prof. Rocco Moliterni referente per la selezione; 

- Verificata la copertura finanziaria sul budget del Dipartimento di Scienze per l’Economia e 

l’Impresa, progetto BORSASANTARELLI19, Coan n. 57454; 

- Visto il Regolamento UE 2016/679 (GDPR) relativo alla protezione delle persone fisiche con 

riguardo al trattamento dei dati personali;  

DECRETA 

L’emanazione del seguente: 

“Bando per il conferimento di un Premio di Studio intitolato alla memoria del Dott. Fabrizio 

Santarelli” 

Articolo 1 – Indizione della selezione 

E’ indetto il Bando di concorso per soli titoli finalizzato all’attribuzione di un Premio di Studio 
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intitolato alla memoria del Dott. Fabrizio Santarelli dell’importo di € 3.686,00 (lordo percipiente) per 

il finanziamento del percorso accademico magistrale di uno studente meritevole in situazione di 

svantaggio, iscritto, per l’a.a. 2018/2019, al primo anno di un corso di Laurea Magistrale della classe 

LM-77 della Scuola di Economia e Management dell’Università degli Studi di Firenze. 

Articolo 2 – Requisiti di ammissione 

Possono presentare domanda di partecipazione al Bando gli studenti in possesso dei seguenti 

requisiti: 

1. Iscrizione, per l’a.a. 2018/2019, al primo anno di un corso di Laurea Magistrale della classe LM-

77 della Scuola di Economia e Management (Governo e Direzione d’Impresa; Accounting e 

Libera Professione) dell’Università degli Studi di Firenze; 

2. ISEE per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario non superiore a 70.000,00 

euro così come desumibile dalla certificazione ISEE dichiarata al momento dell’iscrizione al Corso 

di Laurea Magistrale. 

I candidati, inoltre, non devono aver riportato condanne o avere procedimenti penali in corso. 

Articolo 3 – Domanda di partecipazione 

La domanda di partecipazione al Bando dovrà essere inviata entro il 5 luglio 2019 esclusivamente: 

- per posta elettronica certificata all’indirizzo: disei@pec.unifi.it riportando nell’oggetto della mail la 

dizione “Domanda partecipazione Bando Premio di Studio Dott. Fabrizio Santarelli”; 

- per posta elettronica all’indirizzo: segreteria@disei.unifi.it riportando nell’oggetto della mail la 

dizione “Domanda partecipazione Bando Premio di Studio Dott. Fabrizio Santarelli”. 

I documenti devono essere inviati in un unico file formato PDF  di dimensione massima  5 MB. 

Per le domande inviate tramite posta elettronica certificata farà fede la data della ricevuta di ritorno 

inviata automaticamente dal gestore PEC; per quelle inviate per posta elettronica, la data del 

terminale di questa università che le riceve. L’Amministrazione declina ogni responsabilità per la 

mancata ricezione delle domande derivante da responsabilità di terzi.  

La domanda, redatta secondo il fac-simile allegato (allegato A) e sottoscritta in originale con firma 

autografa, dovrà essere accompagnata dalla copia di un documento di identità in corso di validità. 

Le domande pervenute con modalità diverse da quelle indicate e/o ricevute oltre il termine di 

scadenza non saranno ritenute valide e i candidati non saranno ammessi alla selezione. 

Articolo 4 – Procedura di valutazione 

Il Premio verrà assegnato in base al giudizio insindacabile espresso da una Commissione nominata 

con Decreto del Direttore del Dipartimento di Scienze per l’Economia e l’Impresa e composta, oltre 
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che dal referente per la selezione, da altro docente del Dipartimento e dal donante o da persona da 

lui indicata. 

Per la valutazione dei candidati, la Commissione giudicatrice avrà a disposizione 100 punti così 

ripartiti:  

a) risultati ottenuti nel cursus studiorum triennale (voto di laurea, rapidità negli studi e altre 

esperienze formative): fino ad un massimo di 50 punti; 

b) condizione economica desumibile dalla certificazione ISEE depositata: fino ad un massimo di 30 

punti; 

c) studente lavoratore e/o fuori sede (non residente nel comune di Firenze o provincia): fino ad un 

massimo di 20 punti. 

In caso di parità, sarà preferito il candidato più giovane. Gli esiti della selezione, previo controllo di 

legittimità, saranno resi pubblici con un provvedimento di approvazione degli atti pubblicato sull’Albo 

ufficiale di Ateneo (https://www.unifi.it/albo-ufficiale.html). Dei risultati sarà data anche 

comunicazione personale al vincitore via mail.  

Alla Commissione, qualora lo ritenga necessario, è riservata la possibilità di richiedere un colloquio 

con i candidati la cui data sarà comunicata via mail all’indirizzo istituzionale (@stud.unifi.it). 

Nel caso la Commissione ritenga che il Premio non sia attribuibile, l’importo non assegnato sarà 

messo a disposizione per la procedura selettiva del successivo anno accademico. 

Art. 5 – Ammontare del Premio e Modalità di erogazione 

L’importo lordo percipiente del Premio è di € 3.686,00 che sarà erogato al vincitore in due tranches di 

pari importo:  

- € 1.843,00 entro 45 giorni dalla pubblicazione del Decreto di vincita;  

- € 1.843,00 entro 45 giorni dall’iscrizione al secondo anno di corso, verificato che lo studente abbia 

sostenuto almeno 30 cfu con una media ponderata di almeno 28/30. In caso contrario, la seconda 

tranche non verrà erogata e resterà a disposizione per la procedura selettiva del il successivo anno 

accademico. 

Art. 5 – 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 Scienze per l’Economia e l’Impresa via delle Pandette 32 – 50127 Firenze. 

Il Responsabile del procedimento è la dott.ssa Donatella Perri - Dipartimento di Scienze per 

L’Economia e l’Impresa - tel. 055/2759682, mail donatella.perri@unifi.it 

Art. 6 – Pubblicità 
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Il bando è pubblicato sull’Albo Ufficiale di Ateneo https://www.unifi.it/albo-ufficiale.html e negli 

Avvisi del sito di Dipartimento https://www.disei.unifi.it/vp-124-bandi-e-avvisi.html 

Art. 7 – Trattamento dei dati personali 

I dati trasmessi dai candidati saranno trattati per le finalità di gestione della presente selezione, ai 

sensi del Regolamento di Ateneo di attuazione del codice di protezione dei dati personali in possesso 

dell’Università degli Studi di Firenze e del Regolamento di Ateneo  per il  trattamento dei dati sensibili 

e giudiziari in attuazione della normativa vigente in materia di privacy Regolamento (UE) 2016/679, 

Decreto di  adeguamento D.lgs. 101/2018 e Codice privacy D.lgs. 196/2003 

 

Firenze05/06/2019 

 

Il Direttore del Dipartimento 

f.to prof. Gaetano Aiello 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMATIVA RIGUARDO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (ART. 13 REG.UE 2016/679) 

 

Per le finalità previste dal Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche, con 

riguardo ai dati personali da Lei forniti ed acquisiti nonché alla libera circolazione di tali dati, informiamo che il 

relativo trattamento verrà effettuato nel rispetto della normativa prevista dal premesso Regolamento e dei 

diritti ed obblighi conseguenti. Sul sito di Ateneo, all’indirizzo https://www.unifi.it/p11360.html, è presente una 

pagina dedicata alla tematica della protezione dei dati personali contenente anche l’informativa per il 

trattamento dei dati personali dei borsisti. 
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Allegato A 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DEL PREMIO DI STUDIO 

“DOTT. FABRIZIO SANTARELLI” 

 

 

Al Direttore del Dipartimento di 

Scienze per l’Economia e l’Impresa 

Università degli Studi di Firenze 

 

 

Il/La sottoscritto/a ______________________________ nato/a  a ___________________________ 

prov._____ il_____________ Cittadinanza_____________________ CF________________________ 

Matricola n. ________________ 

 

Domicilio o recapito al quale si desidera siano trasmesse le comunicazioni relative al presente 

Bando: 

Via/Piazza _______________________________________ n._____  CAP  _______ 

Città____________________________ prov.  ____  

Cellulare ________________________  

e-mail (posta elettronica istituzionale) __________________________________ 

CHIEDE 

 

di partecipare al concorso per l’assegnazione del Premio di Studio “Dott. Fabrizio Santarelli” di cui al 

Bando emanato con Decreto n. 6102 prot. 102887 del 05/06/2019 

 

A tal fine, consapevole della responsabilità e delle sanzioni penali stabilite dalla legge per le false 

attestazioni e le mendaci dichiarazioni (art. 76 del D.P.R. 445/2000) 

 
 

DICHIARA 

ai sensi dell’art.46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 

 

-di essere iscritto, per l’a.a. 2018/2019, al primo del Corso di Laurea Magistrale in 

_________________________________________, afferente alla Scuola di Economia e Management; 

- di essere in possesso della laurea triennale in _________________________________ conseguita 

presso _____________________________________ in data _______________ con la seguente 

votazione __________; 

-che l’ISEE per il diritto allo studio universitario comunicato al momento dell’iscrizione al Corso di 

Laurea Magistrale è di € __________________; 

- di non devono aver riportato condanne o avere procedimenti penali in corso; 

-di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale cambiamento della propria residenza 

o del recapito indicato nella domanda di partecipazione; 
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-di essere a conoscenza e di accettare tutte le norme contenute nel richiamato bando di selezione. 

 

Dichiara, inoltre, di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui al GDPR 679/2016, i dati 

personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 

 

Firenze, ____________________ 

 

        Firma _______________________ 

 

 

 

 

Allega: 

 

1. Copia di un documento d’identità personale valido; 

2. Per studenti che nel primo livello non si sono laureati presso UNIFI: elenco degli esami e relative 

votazioni sostenuti nel Corso di Laurea Triennale (compilato secondo la tabella allegato A); 

3. Curriculum Vitae 
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TABELLA ALLEGATO A (solo per studenti non laureati nel primo livello presso UNIFI) 

 

NOME E COGNOME ______________________________________________ 

LAUREA DI PRIMO LIVELLO IN_______________________________________ 

CON VOTAZIONE_____________ 

DATA PRIMA ISCRIZIONE ALL’UNIVERSITA’______________________________ 

DATA CONSEGUIMENTO TITOLO __________________ 

ESAME CFU VOTO DATA SOSTENIMENTO 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 


