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DIPARTIMENTO DI MATEMATICA E INFORMATICA “ULISSE DINI" 

 
Decreto n. 4845/2019 
Protocollo n. 81895 del 07.05.2019 
Fascicolo 2018-III/12.32 

 
 

Bando di concorso per l’assegnazione di un premio di laurea intitolato a 
TRISTANO MANACORDA 

 
 

IL DIRETTORE 

VISTO il contributo di € 10.000,00 donato dalla Sig.ra Maria Francesca Fornaciari in Manacorda al 
Dipartimento di Matematica e Informatica affinché siano messi a concorso n. 5 premi annuali per laureati 
della Università di Firenze che abbiano scritto una tesi di laurea magistrale sui temi oggetto di studio e 
interesse del Prof. Tristano Manacorda; 

CONSIDERATA la disponibilità della somma di € 8.000,00 che graverà sul budget del conto 
CO.03.01.02.07.01.01 (progetto PREMILAUREAMANACORDA); 

RITENUTO di impiegare tale somma attraverso l’indizione annuale, a partire dall’anno accademico 
2018/2019, e per i successivi quattro, di un bando per l’attribuzione di un premio di laurea magistrale di € 
2.000,00; 

VISTA la delibera adottata nella seduta del Consiglio di Dipartimento dell’11.04.2019; 

DECRETA 

Art. 1 – Indizione 

Al fine di onorare la memoria del Professor Tristano MANACORDA la Famiglia promuove un premio di 
laurea dell’importo di 2.000,00 euro a laureati magistrali in Matematica dell’Università di Firenze. Il premio 
del valore di 2.000,00 (duemila) euro lordi sarà assegnato a seguito di una procedura di selezione.  

Art. 2 – Requisiti per l’ammissione 

Possono candidarsi tutti coloro che abbiano discusso una tesi di laurea magistrale, laurea specialistica o 
laurea vecchio ordinamento (previgente al DM 509/1999) in discipline matematiche, fisiche o ingegneristiche 
presso l’Università degli Studi di Firenze nei tre anni antecedenti la data del presente bando. 

La tesi dovrà riguardare un argomento di modellistica matematica, meccanica o fisica matematica, materie 
oggetto delle ricerche scientifiche del Professor Manacorda.   
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Alla selezione non potrà partecipare il vincitore della selezione del 2018. 

Art. 3 – Modalità e termine di presentazione della candidatura 

La domanda di partecipazione, redatta in carta semplice secondo il fac-simile allegato, dovrà essere 

indirizzata al Direttore del Dipartimento di Matematica e Informatica “Ulisse Dini” – Viale Morgagni, 67/A – 

50134  Firenze e dovrà pervenire entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 6 giugno 2019, pena 

l’esclusione dalla procedura comparativa.   

Sono consentite le seguenti modalità di presentazione della domanda: 

a) per via telematica al seguente indirizzo di posta elettronica: segreteria@dimai.unifi.it; la domanda 

dovrà essere sottoscritta e inviata scannerizzata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un 

documento di identità del sottoscrittore; per la presentazione della domanda i candidati 

dovranno essere in possesso di un indirizzo di posta personale. Tutti i documenti allegati al 

messaggio di posta elettronica dovranno essere in formato PDF. Il messaggio dovrà riportare 

nell’oggetto la dicitura “Domanda per il premio Tristano Manacorda 2019”; 

b) per via telematica al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: dimai@pec.unifi.it; per la  

presentazione della domanda i candidati dovranno essere in possesso di un indirizzo di posta 

personalmente intestata. I documenti allegati al messaggio di posta elettronica dovranno essere in 

formato PDF. Il messaggio dovrà riportare nell’oggetto la dicitura ““Domanda per il premio Tristano 

Manacorda 2019”; 

c) per consegna a mano presso la segreteria amministrativa del Dipartimento di Matematica e 

Informatica “Ulisse Dini” dell’Università degli studi di Firenze, in Firenze -Viale Morgagni, 67/a-. La 

consegna potrà avvenire nei giorni feriali, dal lunedì al venerdì. dalle ore 09.00 alle ore 13.00. La tesi 

dovrà essere consegnata su supporto CD/USB; 

 

SONO ESCLUSI DALLA PARTECIPAZIONE ALLA VALUTAZIONE COMPARATIVA i candidati la cui 

domanda sia pervenuta oltre il termine suddetto e quelli che non abbiano firmato la domanda stessa, 

ad eccezione delle domande trasmesse a mezzo di posta elettronica certificata secondo le modalità 

previste dal presente avviso. 

Nella domanda il candidato dovrà dichiarare, sotto la propria responsabilità ai sensi del DPR n. 445/2000: 

a) Cognome e nome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza, recapito telefonico, indirizzo 
email, eventuale indirizzo PEC e domicilio eletto ai fini del concorso; 

b) Titolo di laurea conseguito, sede e data del conseguimento, votazione riportata nell’esame finale sia 
della laurea triennale che della laurea magistrale; 

c) Titolo della tesi, che deve vertere sulla tematica stabilita dall’art. 2. 

Alla domanda di partecipazione dovranno essere allegati i seguenti documenti (in formato PDF per le 
domande inoltrate via PEC): 

 Full-text della tesi;  
 Abstract della tesi; 

 Ogni altro documento ritenuto utile dal candidato; 

 Copia di un documento di identità in corso di validità. 

Le domande prive della documentazione prescritta non saranno prese in considerazione. 
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Il Dipartimento si riserva di effettuare controlli sulla veridicità di quanto dichiarato. Ferme restando le sanzioni 
penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto 
della dichiarazione, il dichiarante decade dal premio di laurea. 

Art. 4 – Commissione giudicatrice 

Una commissione, nominata dal Direttore del Dipartimento e composta da 2 docenti e da un membro 
designato dalla Famiglia Manacorda, valuterà preliminarmente la coerenza dell’argomento svolto con la 
tematica indicata all’art. 2 e successivamente procederà all’assegnazione del punteggio secondo i criteri 
stabiliti all’art. 5.  

Art. 5 – Criteri di selezione 

La valutazione comparativa dei candidati avverrà sulla base dei seguenti criteri: 

- originalità dell’argomento trattato e sua pertinenza al tema proposto dal bando; 
- adeguatezza delle metodologie di ricerca utilizzate; 
- ampiezza, completezza e pertinenza della documentazione utilizzata e della bibliografia citata; 
- originalità dei risultati e grado di approfondimento critico; 
- chiarezza espositiva. 
- votazione tesi di laurea triennale e magistrale; 
- carriera complessiva del candidato (media esami e tempi di laurea) desunta dal database delle 

carriere degli studenti dell’Ateneo di riferimento. 

In caso di parità di punteggio sarà data precedenza al candidato più giovane.  

La graduatoria di merito stilata dalla Commissione sarà resa nota con Decreto del Direttore e pubblicata 
sull’Albo Ufficiale di Ateneo.  

Qualora il concorso andasse deserto o la Commissione giudicasse non idonei i candidati, l’importo del 
premio diverrà oggetto di un successivo bando. 

Art. 6 – Conferimento e accettazione del premio 

Il premio di 2.000,00 (duemila/00) euro lordi sarà conferito al primo classificato, secondo la graduatoria 
generale di merito formulata dalla Commissione giudicatrice. 

Nel termine di 10 (dieci) giorni dalla data di ricevimento della notizia formale del conferimento del premio, 
l’assegnatario dovrà far pervenire al Dipartimento di Matematica e Informatica “Ulisse Dini”  pena la 
decadenza, una dichiarazione con la quale accetta, senza riserve, il premio alle condizioni del bando di 
concorso. In caso di decadenza del vincitore o di sua rinuncia, il premio sarà messo a disposizione dei 
concorrenti classificati idonei, seguendo l’ordine della graduatoria. Ai subentranti si applicano le stesse 
modalità di comunicazione, oneri e condizioni di decadenza.  

Il vincitore si impegna a partecipare alla cerimonia di consegna del premio.  

I dati personali trasmessi dai candidati con la domanda di partecipazione al concorso sono trattati secondo 
le modalità stabilite dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR) relativo alla protezione delle persone fisiche con 
riguardo al trattamento dei dati personali. I candidati prendono altresì atto che il curriculum vitae et studiorum 
e le dichiarazioni rese per le quali, ai sensi della normativa vigente, è prevista l’ottemperanza ad obblighi di 
trasparenza, verranno pubblicati sul sito web dell’Amministrazione in apposita sezione di “Amministrazione 
Trasparente”. 

Art. 8 – Pubblicità 
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Il testo del presente bando sarà pubblicato sull’Albo Ufficiale dell’Università degli Studi di Firenze  
(https://www.unifi.it/albo-ufficiale.html) e reso noto nel sito web del Dipartimento di Matematica e Informatica 
percorso Bandi e avvisi, borse di studio https://www.dimai.unifi.it/vp-162-borse-di-studio.html 

Art. 9 – 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 

Matematica e Informatica “Ulisse Dini” – tel. 055 2751449 fax 055 2751452 mail: segreteria@dimai.unifi.it. 

Il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Patrizia Pagni - Dipartimento di Matematica e Informatica 

“Ulisse Dini” (tel. 055 2751449 e-mail: patrizia.pagni@unifi.it). 

 

Firenze, il 07.05.2019 

F.to Il Direttore del Dipartimento 

   Prof. Giorgio Maria Ottaviani  
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All. 1  

Domanda di ammissione al bando di concorso per l’assegnazione del premio di laurea dedicato alla 
memoria del Prof. Tristano Manacorda 

 

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

 

Il/la sottoscritto/a cognome____________________________ nome_______________________ codice 

fiscale________________________________nato/a_____________________________ a 

________________________________(prov.____) il_______________ residente 

in_______________________________(prov.___) Via ______________________________ n. _______ 

cap ________ Tel. __________________________cell._______________________ pec 

_______________________email_____________________________ 

CHIEDE 

di essere ammesso/a al concorso per l’assegnazione del premio di laurea dedicato alla memoria del Prof. 

Tristano Manacorda, di cui al bando D.D. n. 4845 del 07.05.2019.  

A tal fine, ai sensi degli artt. 19, 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 in materia di Documentazione 

Amministrativa, e consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso 

di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. sopra citato,  

DICHIARA 

a) che i dati sopra riportati corrispondono a verità;  

b) di eleggere il seguente domicilio presso il quale indirizzare le comunicazioni relative alla 

procedura concorsuale (se diverso dalla residenza): 

citta’________________________________________(prov.____) 

via___________________________________________n____ 

cap___________tel._____________________email ________________________________  

c) di avere conseguito il titolo di laurea triennale 

__________________________________________________________presso l'Università di 

__________________________________________ in data _________________, con una votazione 

di_________________________________________________________________ 

d) di avere conseguito il titolo di laurea magistrale 

__________________________________________________________presso l'Università di 

__________________________________________ in data _________________, con una 

tesi dal titolo_________________________________________________________________votazione 

di________________________________________________________________ 
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Il/la sottoscritto/a si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni dei dati sopra riportati.  

Il/la sottoscritto/a allega alla presente domanda i seguenti documenti:  

 Full-text della tesi;  
 Abstract della tesi; 
 Altro documento ritenuto utile dal candidato (specificare): ……………………………………… 

 Copia di un documento di identità in corso di validità. 
 

I dati personali trasmessi dai candidati con la domanda di partecipazione al concorso sono trattati secondo 
le modalità stabilite dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR) relativo alla protezione delle persone fisiche con 
riguardo al trattamento dei dati personali. I candidati prendono altresì atto che il curriculum vitae et studiorum 
e le dichiarazioni rese per le quali, ai sensi della normativa vigente, è prevista l’ottemperanza ad obblighi di 
trasparenza, verranno pubblicati sul sito web dell’Amministrazione in apposita sezione di “Amministrazione 
Trasparente”. 

Firenze, il 

 

Il Dichiarante 

_____________________________________ 

(firma per esteso e leggibile) 


