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PREMIO DI STUDIO “PROMETEIA 2022” 

 

- Visto il vigente Statuto dell’Università degli Studi di Firenze; 

- Visto il Regolamento di Ateneo in materia di Amministrazione, Contabilità e Finanza; 

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

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

riguardo al trattamento dei dati personali; 

- Visto il Regolamento del Dipartimento di Scienze per l’Economia e l’Impresa emanato con Decreto 

Rettorale n. 72 del 30/01/2013; 

- Considerata la proposta di donazione di Prometeia S.p.A di € 5.000,00 da destinare all’istituzione 

di due Premi di Studio rivolti a studenti meritevoli del Corso di Laurea Magistrale in Finance and 

Risk Management dell’Università degli Studi di Firenze (prot. 99695 del 09/05/2022); 

- Tenuto conto della delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze per l’Economia e l’Impresa del 

17/05/2022 con la quale si approva la proposta di donazione, si autorizza l’indizione di una 

procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio e si individua il prof. Alessandro 

Giannozzi quale referente del progetto; 

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

l’Impresa, progetto GIANNOZZIPROMETEIA22; 

 

DECRETA 

 

L’emanazione del seguente: 

“Bando per il conferimento di n. 2 Premi di Studio Prometeia 2022” 

 

Articolo 1 – Indizione della selezione 

È’ indetto il Bando di concorso per titoli e colloquio finalizzato all’attribuzione di n. 2 Premi di Studio 

“Prometeia 2022” dell’importo di € 2.304,00 (lordo percipiente) cadauno per il finanziamento del 

percorso accademico magistrale di n. 2 studenti meritevoli, iscritti, per l’a.a. 2021/2022, al primo o al 

secondo anno in corso del corso di Laurea Magistrale in Finance e Risk Management dell’Università 

degli Studi di Firenze. 

 

Articolo 2 – Requisiti di ammissione 

Possono presentare domanda di partecipazione al Bando gli studenti regolarmente iscritti per l’a.a. 

2021/2022 al primo o al secondo anno in corso del Corso di Laurea Magistrale in Finance e Risk 

Management dell’Università degli Studi di Firenze. 

Non possono partecipare al presente Bando: 
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- i candidati che hanno riportato condanne o hanno procedimenti penali in corso; 

- i candidati che hanno un grado di parentela o di affinità fino al quarto grado compreso con un 

professore appartenente al Dipartimento o alla struttura ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un 

componente del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo; 

- i candidati che siano già risultati vincitori di altro Premio di Studio bandito per il corso di Laurea 

Magistrale in Finance and Risk Management. 

 

Articolo 3 – Termine e modalità di presentazione della domanda 

La domanda di partecipazione al Bando, redatta secondo il fac-simile in allegato (allegato A) e 

sottoscritta in originale con firma autografa o digitale, dovrà essere inviata entro le ore 13.00 (ora 

italiana) del giorno 30/06/2022 esclusivamente: 

- per posta elettronica certificata – da un indirizzo di posta personale – a: disei@pec.unifi.it riportando 

nell’oggetto della mail la dizione “PREMIO - Domanda partecipazione Bando Prometeia 2022” 

ovvero 

- per posta elettronica – dall’indirizzo di posta @stud.unifi.it – a: selezioni@disei.unifi.it riportando 

nell’oggetto della mail la dizione “PREMIO - Domanda partecipazione Bando Prometeia 2022”. 

In allegato alla domanda lo studente deve presentare: 

1) elenco esami sostenuti nel percorso magistrale con relativo voto conseguito compilato secondo la 

tabella 1 allegato A; 

2) elenco degli esami e relative votazioni sostenuti nel Corso di Laurea Triennale compilato secondo la 

tabella 2 allegato A (da compilare solo se studente non laureato nel primo livello presso UNIFI); 

3) Curriculum Vitae in formato europeo; 

4) copia di un documento d’identità valido. 

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.  

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 e graduatoria 

I Premi di Studio verranno assegnati in base al giudizio espresso da una Commissione nominata con 

Decreto del Direttore del Dipartimento di Scienze per l’Economia e l’Impresa e composta da docenti del 

Dipartimento e da un rappresentante della società Prometeia. 

 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 30 punti; 

b) risultati ottenuti nel cursus studiorum magistrale alla data di scadenza del presente bando (media 

voto, produttività e rapidità negli studi, voti conseguiti negli insegnamenti afferenti al settore scientifico 

disciplinare SECS-S/06) fino a 30 punti. 

I risultati ottenuti nel Cursus studiorum Magistrale verranno valutati in relazione all’anno di iscrizione del 
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candidato e comunque rapportati al numero di mesi di iscrizione al corso di laurea magistrale. 

c) colloquio fino a 40 punti. 

Saranno ammessi al colloquio i candidati che avranno conseguito un punteggio pari ad almeno 45 punti 

nei criteri a) e b). 

 Il colloquio con i candidati sarà svolto il giorno 07/07/2022 alle ore 9.30 in modalità remota 

attraverso l’utilizzo di Google Meet.  

I candidati, salvo diversa comunicazione, sono tenuti a collegarsi all’evento di Google Meet “Colloquio 

per conferimento di un Premio di Studio Prometeia 2022” 15 minuti prima dell’inizio del colloquio.  

L’assenza sarà intesa come rinuncia alla partecipazione alla selezione. 

Nella selezione dei vincitori sarà assicurata la parità di genere e la Commissione procederà ad attribuire 

uno dei due Premi allo studente più meritevole di genere maschile e l’altro Premio allo studente più 

meritevole di genere femminile. 

In caso di parità, sarà preferito il candidato più giovane. 

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

sarà messo a disposizione per una medesima procedura selettiva nel successivo anno accademico. 

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) e sul sito del Corso di Laurea Magistrale (https://www.frm.unifi.it/news.html). Dei risultati 

sarà data anche comunicazione personale al vincitore via mail all’indirizzo istituzionale (@stud.unifi.it).  

  

Art. 5 – Ammontare del Premio e modalità di erogazione 

L’importo di ciascun Premio è di 2.304,00 (lordo percipiente) e sarà erogato ai vincitori in due tranches 

di pari importo: 

 € 1.152,00 entro 45 giorni dalla pubblicazione del Decreto di vincita;  

 € 1.152,00 entro: 

- il 15 ottobre 2023 se vincitore iscritto al primo anno, verificato che lo studente abbia sostenuto, 

nel secondo anno di corso (a.a. 2022/23) ed entro la sessione di esame di settembre 2023, 

almeno 30 CFU. In caso contrario, la seconda rata non verrà erogata e resterà a disposizione per 

la procedura selettiva del successivo anno accademico. 

- il 15 marzo 2023 se vincitore iscritto al secondo anno, verificato che lo studente abbia completato 

tutti gli esami entro la sessione di febbraio 2023. In caso contrario, la seconda rata non verrà 

erogata e resterà a disposizione per la procedura selettiva del successivo anno accademico.  

 

Art. 6 – Pubblicità 

Il Bando, la composizione della Commissione, la graduatoria finale e qualsiasi modifica/integrazione 

alla procedura saranno rese note nell’Albo Ufficiale di Ateneo https://www.unifi.it/albo-ufficiale.html e 

nella sezione Avvisi del sito del Corso di Laurea Magistrale https://www.frm.unifi.it/news.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, 
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Decreto di adeguamento D.lgs. 101/2018 e Codice privacy D.lgs. 196/2003. 

 

Art. 8 – 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 

 

Firenze, 13/06/2022 

Il Direttore del Dipartimento 

prof.ssa Maria Elvira Mancino 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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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