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PREMI DI LAUREA IN  

MATEMATICA ED INFORMATICA 
 

D.D. n. 2910/2016  
Prot. n. 73545 del 19.05.2016     

 Il Dipartimento di Matematica ed Informatica “Ulisse Dini” bandisce un concorso per l’assegnazione di Premi di laurea in Matematica ed in Informatica. La finalità è 
quella di incentivare, promuovere e divulgare lo sviluppo delle Scienze Matematiche, dell'Informatica e delle loro applicazioni diffondendone i risultati, 
nonché incentivare i laureati triennali più meritevoli a proseguire nei loro studi.  È prevista l’assegnazione di 8 premi: 
 1. Quattro premi di € 1.000,00 cadauno, per i migliori candidati che abbiano 

conseguito la Laurea di Primo Livello in Matematica o in Informatica; 2. Quattro premi di € 1.400,00 cadauno, per i migliori candidati che abbiano conseguito la Laurea Magistrale o Specialistica in Matematica o in 
Informatica.   

La spesa graverà sul budget del DIMAI anno 2016 progetto 58511DIDATTICADIP16, Coan n. 47788 per € 10.416,00. 
Possono presentare domanda tutti i laureati che abbiano conseguito il relativo titolo 
di studio dal 1° maggio 2015 al 30 aprile 2016, presso l’Università degli Studi di Firenze.  
 Non potranno presentare domanda coloro che siano risultati vincitori del precedente bando emanato nel 2015 (proclamazione avvenuta rispettivamente con D.D. n. 
6764/2015 - Prot. n. 160869 del 26.11.2015 - per i premi di laurea triennale e D.D. n. 6775/2015 - Prot. n. 161037 del 26.11.2015 - per i premi di laurea magistrale). 
 
La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta semplice (si veda fac-
simile Allegato A) dovrà essere indirizzata al: 
Direttore del Dipartimento di Matematica e Informatica “Ulisse Dini” dell’ Università degli studi di Firenze – V.le Morgagni 67/A- 50134 Firenze. 



 
 
 
Se inviata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento dovrà pervenire, a pena di esclusione dalla procedura selettiva, entro le ore 13.00 del giorno 20 giugno 2016. 
Le domande potranno essere presentate anche direttamente dal lunedì al venerdì  dalle ore 9.00 alle ore 13.00 presso la Segreteria Amministrativa del Dipartimento 
di Matematica e Informatica “Ulisse Dini” – Viale Morgagni, n. 67/A – 50134 Firenze (stanza n. 17), che rilascerà apposita ricevuta. 
Il termine ultimo per la consegna, a pena esclusione dalla procedura selettiva, è il giorno 20 giugno alle ore 13.00. 
La domanda deve essere debitamente firmata in originale e presentata unitamente 
a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità personale in corso di validità, pena l’esclusione dalla procedura.  
Sulla busta deve essere indicata chiaramente la dicitura “Domanda di partecipazione ai Premi di laurea in Matematica e Informatica”. 
Per le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento non 
farà fede la data del timbro postale. 
Per i soli candidati ai premi di laurea magistrale, alla domanda deve essere 
allegata copia della tesi in versione cartacea (preferibilmente stampata fronte e retro) oppure su CD-Rom (preferibilmente in formato pdf). 
Le domande prive della documentazione prescritta non saranno prese in 
considerazione.  
La Commissione giudicatrice dei suddetti Premi è nominata dal Direttore del Dipartimento ed è composta da tre Membri di cui uno con funzioni di Presidente. I membri sono scelti tra professori e ricercatori del Dipartimento di Matematica e 
Informatica “Ulisse Dini”. Il provvedimento di nomina della Commissione dovrà prevedere, oltre ai componenti 
effettivi, anche l’individuazione di almeno un componente supplente. Le funzioni di Presidente della Commissione sono svolte dal membro con più alta anzianità accademica. 
 La comparazione tra i candidati avverrà: 

- per i premi di laurea triennale: sulla base della votazione di laurea e della carriera complessiva nell’ambito del corso di laurea, desunta dal database 
delle carriere degli studenti dell’Ateneo; - per i premi di laurea magistrale: sulla base della votazione di laurea, della carriera complessiva nell’ambito del corso di laurea (desunta dal database 
delle carriere degli studenti dell’Ateneo), nonché della tipologia, qualità e contenuto innovativo della tesi. 

 Il presente avviso è pubblicato sull’Albo Ufficiale di Ateneo al link 



 
 
 
http://www.unifi.it/albo-ufficiale.html . Sarà inoltre disponibile all’indirizzo internet http://www.unifi.it  (percorso >Ricerca >Borse e premi post-laurea>Bandi attivi) 
e sul sito del DIMAI, accedendo al link http://www.dimai.unifi.it/vp-137--bandi-e-
avvisi.html.  
 Responsabile del procedimento concorsuale è la Dott.ssa Angela Nutini, 
Responsabile Amministrativo del Dipartimento di Matematica e Informatica “Ulisse Dini” – Viale Morgagni, 67/A Firenze- e-mail angela.nutini@unifi.it, tel. 055/2751448.  
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, lì     
 F.to il Direttore del Dipartimento 

(Prof. Giuseppe Anichini)  



 
 
 
Allegato A 

DOMANDA PER  
 

Premio di laurea in  
MATEMATICA ed INFORMATICA 

 
Al  Direttore del Dipartimento di Matematica e 
Informatica “Ulisse Dini” 
Viale Morgagni, 67/A 
50134 FIRENZE 
 
 

Il/La sottoscritto/a  ___________________________________ chiede di 
partecipare  alla selezione, di cui al bando D.R. n. _______________  del 
_______________ per l'attribuzione di un premio di laurea in Matematica e 
Informatica, pari a …………………Euro lordi in qualità di laureato (specificare se 
triennale o magistrale) ……………..………………………. in (specificare se 
Matematica o Informatica) ………………………………………………………… presso 
l’Università degli Studi di Firenze. 
 
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 
 Ai sensi degli art. 19, 46 e 47 del D.P.R. 445/2000: 
Cognome ………………………………….  
Nome …………………………………………  
codice fiscale……………………………………….. 
di essere nato a ………………………..……….(provincia……….) il 
………..…………… 
di possedere la cittadinanza…………………………………. 
di essere residente a  ………………………………….……… (provincia …………) 
via ……………………………………………….…………. CAP ……………………… 
con recapito agli effetti della selezione: 
città ………………………….………….. (provincia di ……….)  
via …….………………………………………… 



 
 
 
CAP……..…cell.…………………………..e-mail ...........................................................  DICHIARA INOLTRE 

 di possedere (alternativo)1 
 
 la Laurea Triennale appartenente alla Classe…..…. 

in……………..…………………….……………………………. conseguita con votazione ……………………….in data ………………………... presso l’Università di Firenze 
 

 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.   
Si allega fotocopia fronte retro del documento di identità in corso di validità 
 
 Data,________________     

     _________________________________________         firma  
  

                                                 1 Si ricorda che possono presentare domanda tutti i laureati che abbiano conseguito il relativo titolo di 
studio dal 1 maggio 2015 al 30 aprile 2016 presso l’Università degli Studi di Firenze. 



 
 
 

Da compilare da parte dei SOLI candidati ai premi di laurea 
MAGISTRALE 

 
 

Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà Resa ai sensi degli artt. 19 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n° 445 
  
Il sottoscritto…………………………………………………………………………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 dell’assegno di ricerca:  

DICHIARA 
 
che la tesi allegata, discussa nell’anno accademico ………...............è conforme all’originale. 
   
 Data……………………….. 
        Il Dichiarante      
         ……………………………………    
   
 
 
  


