Prot. n° 18326 III/12.2 del 10 febbraio 2016 Rep.n° 811

Borse di Studio intitolati a “Francesca Speraddio"
Anno Accademico 2014/15
Il Direttore
VISTA la richiesta espressa dai sig. Matteo e Maria Rosaria Speraddio, genitori della dott.ssa
Francesca Speraddio, scomparsa il 21 maggio 2014, di ricordare la figlia, promuovendo tesi
discusse per il master in Archivistica, Biblioteconomia e Codicologia, a cui Francesca Speraddio era
iscritta, attraverso l'erogazione di 4 borse di studio legate ai due curricula: Archivistica
contemporanea e Biblioteconomia moderna;
PRESO ATTO che il Dipartimento SAGAS in data 30 novembre 2015, nella seduta di Consiglio di
Dipartimento, ha accettato l'erogazione da parte dei genitori di Francesca di Euro 10.000, cifra
che è stati versata sul bilancio del Dipartimento (Codice Progetto Premiofsperaddio);
VISTI i Regolamenti di Ateneo in materia;
DECRETA
L’emanazione del seguente:
“Bando per l’assegnazione di 4 borse di studio in ricordo di Francesca Speraddio”
Art. 1 - Oggetto
E’ bandito un concorso, per soli titoli, per il conferimento di 4 borse di studio intitolate in ricordo
di Francesca Speraddio dell’importo di 2.500 Euro lordi ciascuna per l’anno accademico
2014/2015, così ripartite:
a) 2 borse di studio di 2500 euro lordi, riservate alle due migliori tesi discusse da studenti iscritti
al curriculum in Archivistica Contemporanea;
b) 2 borse di studio di 2500 euro lordi, riservate alle due migliori tesi discusse da studenti iscritti
al curriculum in Biblioteconomia Moderna.
Art. 2 – Requisiti di ammissione
Possono concorrere all’assegnazione delle borse oggetto del presente bando coloro che alla data
dell’ 11 aprile 2016 risulteranno in possesso dei seguenti requisiti:
Aver completato esami, stage curricolare e aver presentato una copia della propria tesi di master in
Archivistica, Biblioteconomia e Codicologia, a.a. 2014-2015.
Art. 3 – Domanda di partecipazione
La domanda di partecipazione al concorso, redatta secondo il fac-simile allegato, dovrà essere
indirizzata al Direttore del Dipartimento di Storia, Archeologia, Geografia, Arte e Spettacolo
dell’Università degli Studi di Firenze, prof. Stefano Zamponi, via san Gallo, 10, 50124 Firenze.
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La domanda dovrà pervenire entro l’11 aprile 2016 :
a mezzo raccomandata A.R. specificando sulla busta “Partecipazione a Bando borse di studio
Francesca Speraddio Master in Archivistica, Biblioteconomia e Codicologia”.
 mediante consegna a mano al Dipartimento SAGAS, via San Gallo, 10, 50100 Firenze, presso la
segreteria del Master, ufficio della dott.ssa Sandra Torre, nei giorni di lunedì, martedì, mercoledì,
giovedì e venerdì dalle ore 10.00 alle ore 13.00. All’atto della consegna della domanda sarà
rilasciata l’attestazione della ricevuta della stessa.
Le domande recapitate dopo la scadenza del termine non avranno alcun seguito
Nella domanda il concorrente dovrà dichiarare, sotto la propria responsabilità:
 le proprie generalità, la data e il luogo di nascita, il codice fiscale, il numero di matricola presso
l’Università di Firenze, la residenza ed il domicilio eletto ai fini del concorso, il proprio recapito
telefonico, l’indirizzo e-mail;
Poiché l’iscrizione all’Università, nonché la carriera universitaria, saranno accertati d’Ufficio, il
candidato dovrà allegare alla domanda di partecipazione al concorso:
1. Una copia della tesi che discuterà il 19-20 aprile 2016;
2. La fotocopia di un documento di identità.
La domanda dovrà essere firmata in originale.
Art. 4– Procedure per la selezione
La Commissione, sarà composta:
- dai membri del Comitato Ordinatore del Master proff.: Concetta Bianca, Teresa De Robertis,
Laura Giambastiani, Graziano Ruffini, e Stefano Zamponi;
- dal Coordinatore del Master prof. Mauro Guerrini.
Per la formulazione della graduatoria sarà tenuto conto della tesi maggiormente originale e
innovativa.
Il giudizio della Commissione è insindacabile.
La graduatoria sarà approvata con decreto del Direttore del Dipartimento, entro 13 maggio 2016.
I premi saranno consegnati ai vincitori a conclusione delle discussioni delle tesi dagli stessi genitori
di Francesca Speraddio il giorno 20 maggio 2016 alle ore 11.
Art. 5 – Responsabile del Procedimento
Responsabile del Procedimento concorsuale è la dott.ssa Sandra Torre.
Per ogni informazione è possibile rivolgersi a Sandra Torre, Dipartimento SAGAS, via San
Gallo,10, 50129, tel, 0552757928, e-mail sandra.torre@unifi.it

Art.6 - Pubblicità
Il bando sarà repertoriato e pubblicato nell’Albo online d’Ateneo e nell’apposita sezione del sito
d’Ateneo all’indirizzo internet http://www.unifi.it (Home page > Studenti > Borse e incentivi >
Borse di studio per studenti.
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, 10 febbraio 2016

F.to per il Direttore del Dipartimento
Prof. Stefano Zamponi
Prof. Mirella Loda

Allegato
DOMANDA PER BORSA DI STUDIO INTITOLATA A
“FRANCESCA SPERADDIO”

Al Direttore del Dipartimento SAGAS
Via San Gallo,10
50129 Firenze
Il sottoscritto chiede di partecipare alla selezione, di cui al bando D.R.
n……………del…………………………pubblicato in data……………………….
per l'attribuzione di una borsa di studio per la migliore tesi per il
curriculum in Archivistica Contemporanea/Biblioteconomia Moderna
(cancellare quello a cui non si vuole partecipare) pari a 2500 euro
lordi, in qualità di studente iscritto al Master in Archivistica,
Biblioteconomia e Codicologia che discuterà la propria tesi il 19-20
aprile 2016 (a.a. 2015/2016), presso il Dipartimento SAGAS, sede
amministrativa del Master.
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 ……………………………………………………
Di essere nato a………………………………………….(provincia di…….) il
………..………………………
Di essere residente a…………………………………(provincia di………)
via…………………………………………….CAP……………
con recapito agli effetti della selezione:

Via San Gallo, 10 – 50129 Firenze
Portineria +39 055 2757953 | e-mail: sagas@sagas.unifi.it posta certificata: sagas@pec.unifi.it
P.IVA | Cod. Fis. 01279680480

città…………………………………..(provincia di……….)
via…………………………………………….CAP…………… n.
tel/cell.…………………………..
codice fiscale………………………………………..e-mail
.................................................................
di possedere la cittadinanza………………………………….
− di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale
cambiamento della propria residenza o del recapito;
Dichiara inoltre di allegare alla domanda di partecipazione alla
seguente selezione:
1. Copia della tesi, che discuterà per il Master in Archivistica,
Biblioteconomia e Codicologia, il 19/20 aprile 2016;
2. Fotocopia di un documento di identità personale, in corso di
validità;
3. Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

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 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, ______________________________

Firma, _______________________________

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

DICHIARA
- che la tesi allegata è conforme all’originale, che sarà discussa il 1920 aprile 2016;
Data, ______________________________

Il Dichiarante,________________________

Si allega fotocopia fronte retro del documento di identità in corso di validità

