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PREMIO DI LAUREA “SARA LAPI”
Il Dipartimento di Chimica “Ugo Schiff”, bandisce un concorso per 1 premio di
laurea, per soli titoli, finanziato dall’Associazione “Amici di Sara Lapi”, di Euro
1.000,00 ( Mille/00) lordi, in memoria di Sara Lapi.
Il premio è riservato a laureati magistrali in Scienze Chimiche classe LM54, Scienze
Fisiche e Astrofisiche LM-17, Ingegneria Biomedica LM-21 presso l’Università
degli Studi di Firenze, nell’anno accademico 2014/15.
Art.1.
La domanda di partecipazione al Concorso, diretta al Direttore del Dipartimento di
Chimica “Ugo Schiff”, dovrà pervenire alla Segreteria del Dipartimento di Chimica
“Ugo Schiff, via della Lastruccia 3/13 – 50019 Sesto Fiorentino (FI) e/o inviata a
mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno entro il giorno 5 Agosto 2016 a pena di
esclusione (non farà fede il timbro postale).
Sulla busta il candidato dovrà indicare: “Premio di Laurea Sara Lapi”.
Le domande potranno essere presentate anche direttamente dal Lunedì al Venerdì
dalle ore 9:00 alle ore 13:00 alla Segreteria del Dipartimento “Ugo Schiff” via della
Lastruccia 3/13 – 50019 Sesto Fiorentino (FI) che rilascerà apposita ricevuta; il
termine ultimo per la consegna è, a pena di esclusione, il giorno 5 Agosto 2016 entro
le ore 13:00.
Nella domanda, il concorrente deve indicare, con chiarezza e precisione, le proprie
generalità e dichiarare sotto la propria responsabilità:
 data e il luogo di nascita, residenza e domicilio eletto ai fini del Concorso;
 di non aver riportato condanne penali o, in caso contrario, le condanne
riportate;
 dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa al titolo di studio ed esami
sostenuti (indicando data e Ateneo che ha rilasciato il titolo) ai sensi dell’art.
46 della L.445/2000.
Il concorrente dovrà allegare copia della tesi di Laurea su supporto informatico in
formato PDF ed un curriculum vitae.
Art.2.

Segreteria di Dipartimento di Chimica “Ugo Schiff”
Via della Lastruccia, 3-13 – 50019 Sesto Fiorentino (FI)
centralino +39 055 4573007| e-mail: segr-dip@chim.unifi.it posta certificata: chim@pec.unifi.it
P.IVA | Cod. Fis. 01279680480

La Commissione giudicatrice del Concorso, sarà nominata dal Direttore del
Dipartimento di Chimica “Ugo Schiff’ su proposta del Consiglio di Dipartimento e
sarà composta da tre professori/ricercatori afferenti all’Università di Firenze e da un
rappresentante dell’Associazione “Amici di Sara Lapi”.
Art.3.
L’Università degli Studi di Firenze, metterà a disposizione soltanto le proprie
strutture ai fini dell’individuazione dei vincitori dei premi.
Art.4.
Il giudizio della Commissione è inappellabile e si baserà sul voto di laurea, sul
contenuto della tesi prodotta e sul curriculum del candidato.
Art.5.
L’importo del premio previsto dal presente bando sarà corrisposto direttamente dai
promotori del premio nel corso di un’apposita cerimonia la cui data, orario e luogo
sarà comunicato successivamente, dando notizia anche sul sito web del
Dipartimento.
Art.6
Qualora il Concorso andasse deserto o la Commissione giudicasse non idonei i
candidati, l’importo del premio diverrà oggetto del successivo bando.
Art.7.
I candidati dovranno provvedere, entro tre mesi dall’espletamento del concorso, al
ritiro a proprie spese della copia 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.
Sesto Fiorentino, 06/05/2016
Il Direttore del Dipartimento
F.to Prof. Andrea Goti

FAC-SIMILE DOMANDA PER PREMIO LAUREA
Al Direttore del Dipartimento
di Chimica “Ugo Schiff”
Via della Lastruccia , 3-13
50019 Sesto F.no (FI)

Il sottoscritto chiede di partecipare al concorso, pubblicato in data__________.per
l'attribuzione di un premio di laurea pari a …….. Euro lordi dal titolo
“……………………………………………………………”
presso
il
Dipartimento
di
………………………………………………………………...
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 del premio di laurea
DICHIARA
Ai sensi degli art. 19, 46 e 47 del D.P.R. 445/2000:
Cognome ………………………………. Nome ……………………………………………………
Di

essere

nato

a………………………………………….(provincia

di…….)

il

………..………………………
Di

essere

residente

a…………………………………(provincia

di………)

via…………………………………………….CAP……………
con recapito agli effetti del concorso:
città…………………………………..(provincia di……….)
via…………………………………………….CAP…………… n. tel/cell.…………………………..
codice fiscale………………………………………..e-mail .................................................................
di possedere la cittadinanza………………………………….
di non avere riportato condanne penali e di non avere in corso procedimenti penali ed
amministrativi per l’applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione, né di avere a proprio
carico precedenti penali iscrivibili nel casellario giudiziario ai sensi dell’art. 686 del c.p.p.., né di
aver riportato misure che escludano dalla nomina o siano causa di destituzione da impieghi presso
Pubbliche Amministrazioni;
(oppure) di aver riportato le seguenti condanne penali……………………….
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Dichiara inoltre
di possedere (alternativo)
 il Diploma di laurea (Vecchio Ordinamento) in …………………………..……………………..

conseguito con votazione…………….………. in data …………….. presso l’Università di
…………………………………………….
 la Laurea Specialistica (Nuovo Ordinamento ai sensi del D.M.509/1999) appartenente alla

Classe…..…./S. in……………..…………………….……………………………. conseguita
con votazione …………………..………………………….in data ………………………...
presso l’Università di …………………………………………….
 la Laurea Magistrale (Nuovo Ordinamento ai sensi del D.M.270/2004) appartenente alla Classe

LM-……….. in………………………………………..………………………... conseguita con
votazione ………………….……….in data ……………….... presso l’Università di
……………….………………
 la Laurea triennale (Nuovo Ordinamento ai sensi dei DD.MM.509/1999 e 270/2004)

appartenente alla Classe di laurea L-……. in………………………….………………………….
conseguita con votazione ………….…….……….in data …………... presso l’Università di
………………………………….
 il seguente titolo estero: ………………………………………………………………conseguito

in data ………………….presso l’Università di…………………………………………..con
voto…………..……...

 di possedere il titolo di Dottore di ricerca in………………..………………………….………….

conseguito in data ………...... presso l’Università di ………………………………………….
 di essere in possesso dei seguenti ulteriori titoli di studio e/o professionali ( indicare tutti i dati

necessari per una eventuale verifica da parte della struttura):
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
 di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale cambiamento della propria
residenza o del recapito;

Il sottoscritto dichiara di essere informato che i dati personali trasmessi con la domanda di
partecipazione al concorso, 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
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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.

Data,

______________________________
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Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
Resa ai sensi degli artt. 19 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n° 445
Il sottoscritto/a …………………………nato/a ………………………il…………………………..
Residente a…………………………..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 il materiale informatico allegato e le fotocopie allegate sottoelencati sono conformi
all’originale
1)……………………..
2)……………………..
3)……………………..

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

(La dichiarazione potrà essere sottoscritta in presenza del dipendente addetto, oppure sottoscritta in
precedenza e presentata unitamente a fotocopia del documento di identità)

firma
………………………………………………………….
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