
 

 

 

 

 

 

Decreto n. 9648 
Prot. 188680 V/1.12 
Del 08/09/2022 

 
 

AVVISO PUBBLICO DI PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA 

per soli titoli e colloquio per l’ammissione a n. 24 posti del Percorso di Eccellenza 

sulle eredità culturali dei Corsi di Laurea magistrale afferenti al Dipartimento SAGAS 

per l’anno accademico 2022-2023 

Progetto «Dipartimenti di Eccellenza 2018-2022» 

 
 

ILDIRETTORE 

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

con riguardo al trattamento dei dati personali; 

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

- visto il Regolamento sui procedimenti amministrativi dell’Università degli Studi di Firenze, di 
cui al Decreto rettorale, 22 settembre 2010, n. 951 (prot. n. 58396); 

- visto che il Dipartimento SAGAS è nell’elenco dei 180 Dipartimenti vincitori del Progetto 
«Dipartimenti Eccellenti 2018-2022» ed è stato ammesso al finanziamento; 

- considerato che, nel Progetto «Dipartimenti Eccellenti 2018-2022» presentato dal 
Dipartimento di SAGAS dell’Università degli Studi di Firenze è prevista, nel quadro D.7 
Attività didattiche di elevata qualificazione, l’istituzione di assegni premiali per gli studenti 
delle lauree magistrali afferenti al Dipartimento ammessi a partecipare al Percorso di 
Eccellenza sulle eredità culturali; 

- preso atto della delibera del Consiglio di Dipartimento del 29 luglio 2022; 

- considerato che il costo di tali assegni premiali graverà su fondi diversi dal Fondo di 
Finanziamento Ordinario del budget del Dipartimento SAGAS, progetto «Dipartimenti 
Eccellenti 2018-2022», vincolo n. n. 58524_DIPECC; 

- valutato ogni opportuno elemento, 
 

DECRETA 

 
è indetta una procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio per l’ammissione a 

n. 24 posti del Percorso di Eccellenza sulle eredità culturali dei Corsi di Laurea magistrale 

afferenti al Dipartimento SAGAS per l’anno accademico 2022-2023, finalizzata al 

completamento della formazione così articolata. 

 

Art. 1 - Oggetto della selezione 





 

 
 
 
 
 

La presente procedura di valutazione comparativa è finalizzata all’ammissione di numero 24 

(ventiquattro) studenti al Percorso di Eccellenza sulle Eredità Culturali istituito nell’ambito dei 

Corsi di Laurea Magistrale afferenti al Dipartimento SAGAS, qui di seguito elencati: 

 LM 2 - Corso di Laurea Magistrale in Archeologia; 

 LM 5 - Corso di Laurea Magistrale in Scienze Archivistiche e Biblioteconomiche; 

 LM 65 - Corso di Laurea Magistrale in Scienze dello Spettacolo; 

 LM 80 - Corso di Laurea Magistrale in Geography, Spatial Management, Heritage for 

International Cooperation; 

 LM 84 - Corso di Laurea Magistrale in Scienze Storiche; 

 LM 89 - Corso di Laurea Magistrale in Storia dell’Arte. 

Gli studenti che al termine del Percorso di Eccellenza abbiano ottemperato agli obblighi 

previsti dall’art. 5, comma 2 del presente bando riceveranno un assegno premiale di Euro 

2.000,00 (Duemila/00) lordi Ateneo, secondo quanto indicato all’art. 6 del presente bando. 

I 24 posti disponibili per l’anno accademico 2022-2023, destinati agli studenti iscritti alle 

suddette Lauree Magistrali, sono suddivisi equamente tra i sei corsi di laurea in base al numero 

degli iscritti regolari e al numero delle domande pervenute. 

 
Art. 2 - Requisiti di carattere generale e speciale 

 
2.1 Sono ammessi a partecipare coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti di ordine 

generale: 

a ) a.1) cittadinanza italiana; 

a.2) i cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea devono possedere i 

seguenti requisiti: godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza 

o di provenienza; essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della 

cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della 

Repubblica; avere adeguata conoscenza della lingua italiana; 

a.3) per i cittadini extracomunitari, in aggiunta a quanto sub a.2):di essere titolari 

del permesso di soggiorno ai sensi del D.Lgs n. 286 del 1998, ss.mm.ii. 

ovvero di essere titolari dello status di rifugiato o dello status di protezione 

sussidiaria. Nel caso in cui non si sia in possesso del permesso di soggiorno, 

all'atto del conferimento della borsa, il candidato dovrà dimostrare almeno 

di aver provveduto alla relativa istanza ai sensi del 



 

 
 
 
 
 

D.Lgs. 286/1998. Sono fatti salvo i casi di cui all'art 5 nei quali risulti 

bastevole il solo visto d'ingresso; 

b) godimento dei diritti politici; 

c) età non inferiore agli anni 18; 

d) non aver riportato una condanna penale in Italia o all’estero né di avere a proprio 

carico precedenti penali iscrivibili nel casellario giudiziario ai sensi dell’art. 686 

del c.p.p. o altre misure che escludano dalla nomina o siano causa di destituzione 

da impieghi presso Pubbliche Amministrazioni; 

2.2. I candidati dovranno, altresì, essere in possesso dei seguenti requisiti specifici: 

essere stati immatricolati al primo anno nell’anno accademico 2021-2022 ad uno dei Corsi di 

Laura Magistrale elencati all’art. 1 ed avere maturato entro il mese di settembre 2022 tutte 

le condizioni di seguito elencate: 

- aver acquisito almeno 48 (quarantotto) CFU; 
 

- aver superato gli esami di profitto con una votazione media ponderata pari o superiore 

a 29/30 (ventinove/trentesimi); 

- essere iscritti al secondo anno di uno dei Corsi di Laurea Magistrale afferenti al 

Dipartimento SAGAS. 

Sono esclusi dalla presente procedura selettiva gli studenti fuori corso e gli studenti 

part-time. 

2.3 I suddetti requisiti, di ordine generale, devono essere posseduti alla data di scadenza del 

termine ultimo per la presentazione della domanda di partecipazione. 

2.4 Resta inteso che l’ammissione alla valutazione comparativa è subordinata alla verifica della 

sussistenza dei requisiti previsti per l’accesso; l’esclusione, per difetto dei medesimi, 

potrà essere disposta, con motivato provvedimento, in qualsiasi momento, anche 

successivamente allo svolgimento delle prove. 

 

Art. 3 – Modalità e termini di presentazione della domanda 

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

dovrà essere indirizzata al Direttore del Dipartimento SAGAS, e dovrà pervenire, entro 

e non oltre, le ore 23 del giorno 26/09/2022, 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: bandi@sagas.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 

l’ammissione a n. 24 posti del Percorso di Eccellenza sulle eredità culturali dei Corsi di 

Laurea magistrale afferenti al Dipartimento SAGAS per l’anno accademico 2022-2023"; 

Nei casi di cui al punto a), la mancata sottoscrizione comporta l’esclusione dalla 

valutazione comparativa. 

Ai fini della ricezione della domanda farà fede la data e l’ora riportata sull’applicativo di posta 

elettronica di questa università che la riceve. L’Amministrazione declina ogni responsabilità 

per la mancata ricezione delle domande derivante da responsabilità di terzi. 

 
3.2 Nella domanda di ammissione alla selezione il candidato deve         dichiarare con 

chiarezza e sotto la propria responsabilità, ai sensi del Decreto del Presidente della 

Repubblica n. 445/2000, quanto segue: 

a) cognome e nome, codice fiscale (ovvero, se candidato non italiano, codice di 

identificazione personale); 

b) data e luogo di nascita, indirizzo di residenza; 

c) il possesso della cittadinanza italiana ovvero quella di altro Stato; 

nel caso di candidati extracomunitari, la dichiarazione di essere titolari di regolare 

permesso di soggiorno ai sensi del D.Lgs n. 286 del 1998, come da successive 

modifiche o integrazione, o, in alternativa, dichiarare di aver provveduto alla 

richiesta del medesimo di essere titolari dello status di rifugiato o dello status di 

protezione sussidiaria, che consentono il conferimento della borsa; 

d) adeguata conoscenza della lingua italiana (per i cittadini stranieri); 

e) se cittadini italiani, il Comune nelle cui liste elettorali il candidato è iscritto, ovvero 

i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali 



 

 
 
 
 
 

medesime; 

f) godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o di provenienza (per i 

cittadini stranieri); 

g) di non avere riportato condanne penali in Italia o all’estero, di non avere 

procedimenti penali ed amministrativi pendenti 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; 

h) ai sensi dell’art.18 comma 1 lettera c) della Legge 240/2010 di non essere legato 

da 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) il possesso degli eventuali titoli valutabili; 

j) il domicilio, completo del codice di avviamento postale, che il candidato elegge per 

l’invio delle comunicazioni relative al concorso; si precisa che il domicilio dovrà 

essere individuato sul territorio italiano e ciò anche per gli stranieri. Ogni 

variazione del domicilio dovrà essere tempestivamente comunicata. 

3.3 La domanda dovrà essere corredata da: 

• certificazione attestante l’avvenuta iscrizione al secondo anno di uno dei Corsi di 

Laurea Magistrale afferenti al Dipartimento SAGAS (in formato pdf); 

• certificato degli esami sostenuti, con indicazione del voto riportato negli esami di 

profitto (in formato pdf); 

• lettera firmata dal candidato indicante le motivazioni alla base della partecipazione 

alla procedura selettiva per l’accesso al Percorso di Eccellenza dei Corsi di Laurea 

Magistrale afferenti al Dipartimento SAGAS (in formato pdf); 

- copia fotostatica di documento di riconoscimento in corso di validità. 

 
Per informazioni e assistenza nella compilazione della domanda di iscrizione alla prova, i 
candidati possono inviare una mail all’indirizzo cecilia.piovanelli@unifi.it. 

 
 

Art. 4 – Svolgimento della procedura 

 
4.1 La valutazione comparativa verrà demandata ad una Commissione a tal fine nominata 

con apposito provvedimento del Direttore del Dipartimento. 

mailto:cecilia.piovanelli@unifi.it


 

 
 
 
 
 

La Commissione giudicatrice sarà composta dal Direttore o da un suo Delegato e da 6 

docenti dei Corsi di Laurea Magistrale afferenti al Dipartimento SAGAS, in 

rappresentanza di ciascun Corso di Laurea Magistrale. 

4.2 La valutazione comparativa, per titoli e colloquio, sarà intesa ad accertare l’idonea 

qualificazione e competenza dei candidati. 

Per la valutazione di ciascun candidato la Commissione Giudicatrice dispone fino a un 

massimo di 50 punti e formula una graduatoria di merito sulla base della seguente 

ripartizione: 

- numero di CFU acquisiti dallo studente entro il mese di settembre 2022, fino a un 

massimo di 15 punti; 

- votazione media ponderata degli esami di profitto sostenuti entro il mese di settembre 

2022 pari o superiore a 29/30 (ventinove/trentesimi), fino a un massimo di 10 punti; 

- colloquio, fino a un massimo di 25 punti. 

4.3 I candidati sosterranno dinanzi alla Commissione Giudicatrice un colloquio finalizzato 

all’accertamento delle motivazioni alla base della partecipazione alla procedura 

selettiva per l’accesso al Percorso di Eccellenza. I colloqui si svolgeranno alle ore 9   

del 5 ottobre 2022 presso la sala riunioni della Direzione, al piano terra del Dipartimento 

SAGAS in Via San Gallo 10. Eventuali richieste motivate di svolgimento del 

colloquio a distanza possono essere indirizzate alla segreteria del Dipartimento 

entro il giorno 3 ottobre 2022. La presente pubblicazione ha valore di notifica.  

Per essere ammessi a sostenere il colloquio i candidati dovranno essere muniti di un 

valido documento di riconoscimento. 

L’assenza del candidato al colloquio sarà considerata come rinuncia alla procedura. 

4.4 L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere a idonei controlli sulla veridicità delle 

dichiarazioni sostitutive contenute nella domanda di partecipazione alla procedura e nel 

curriculum. 

4.5 La Commissione, sulla base delle votazioni riportate dai candidati idonei, formulerà una 

graduatoria di merito secondo l’ordine decrescente del punteggio attribuito ai 

candidati. In caso di rinuncia si procederà allo scorrimento della graduatoria. A parità di 

punteggio precede il candidato più giovane di età (art 2 comma 9 L.191/98). 

4.6 Della graduatoria sarà data pubblicità nell’Albo ufficiale dell’Ateneo, sul sito web del 

Dipartimento all’indirizzo https://www.sagas.unifi.it. 

Tutte le informazioni, le modifiche e le integrazioni relative al presente avviso 

saranno rese note nell’Albo ufficiale dell’Ateneo dove verrà pubblicata anche la 

http://www.sagas.unifi.it/


 

 
 
 
 
 

composizione della Commissione e sul sito web del Dipartimento. 

4.7 A seguito dell’approvazione della graduatoria, i vincitori saranno contattati mediante 

messaggio di posta elettronica all’indirizzo indicato nell’istanza di partecipazione al fine 

di formalizzare l’accettazione della borsa. Resta inteso che, coloro che non 

sottoscriveranno il modulo di accettazione entro e non oltre 7 giorni dall’invio del 

messaggio saranno considerati rinunciatari. 

Gli studenti ammessi inizieranno il Percorso di Eccellenza il giorno 4 novembre 2022. 

Articolo 5 – Definizione e verifica delle attività del Percorso di Eccellenza 

1. Definizione. 

 
Il Percorso di Eccellenza consiste in attività aggiuntive rispetto a quelle previste dal Corso di 

Laurea Magistrale al quale è iscritto lo studente, secondo quanto disciplinato dall’art. 2 del 

Regolamento del Percorso di Eccellenza dei Corsi di Laurea Magistrale afferenti al 

Dipartimento SAGAS. Le attività consistono in lezioni frontali e seminari su tematiche 

interdisciplinari individuate dal Dipartimento SAGAS per ciascun anno accademico. Il 

complesso delle attività formative consiste in 24 incontri e non dà luogo a riconoscimento di 

crediti utilizzabili per il conseguimento dei titoli universitari rilasciati dall’Università degli Studi di 

Firenze. Le attività saranno svolte nella modalità che sarà resa possibile da un punto di vista 

logistico in base alla disponibilità o meno di aule. 

2. Frequenza e verifica delle attività. 

 
La frequenza del Percorso di Eccellenza è obbligatoria. È ammesso, sotto pena di 

esclusione, un numero massimo di assenze pari a 4 (quattro). 

Gli studenti sono tenuti a produrre entro e non oltre il 15 luglio 2023 una relazione scritta sugli 

argomenti trattati in uno dei 20 incontri che non appartengono al Corso di Laurea Magistrale cui 

sono iscritti. 



 

 
 
 
 
 

La relazione dovrà essere preventivamente concordata col Presidente del Corso di Laurea 

Magistrale cui si riferisce il tema prescelto entro e non oltre il 15 giugno 2023. 

Una commissione composta dal Presidente del Corso di Laurea Magistrale e dal docente 

curatore dell’incontro invieranno allo studente un giudizio scritto entro e non oltre il 10 agosto 

2023. 

Lo studente dovrà inviare l’eventuale revisione della relazione al Presidente del Corso di 

Laurea Magistrale e al docente curatore entro e non oltre il 31 agosto 2023. 

Il Presidente del Corso di Laurea Magistrale e il docente curatore invieranno allo studente il 

secondo giudizio scritto entro e non oltre il 15 settembre 2023. 

Un eventuale secondo giudizio negativo precluderà allo studente la corresponsione 

dell’assegno. 

Art. 6 – Modalità di erogazione dell’assegno premiale 
 

6.1 Agli studenti che avranno ottemperato a quanto previsto al comma 2 dell’art. 5 del 

presente bando verrà corrisposto l’assegno premiale al termine del Percorso di Eccellenza. 

6.2 Agli studenti sarà rilasciato un Certificato di partecipazione al Percorso di Eccellenza 

del Dipartimento SAGAS che sarà consegnato dal Direttore del Dipartimento nel corso di 

una cerimonia pubblica. 

Art. 7 – Incompatibilità 
 

La borsa di studio premiale non è compatibile con la fruizione di altre borse di studio 

assegnate, per il medesimo anno accademico della presente selezione, per le medesime 

finalità. Non è, altresì, compatibile con la fruizione di assegni di ricerca. 

 
Art. 8 – Proprietà intellettuale 

 
Ai sensi dell’art. 65 del D.Lgs. n. 30 del 2005 (Codice della Proprietà Industriale, come da 

successive modifiche e integrazioni) e dell’art. 2 c.1 del “Regolamento per la gestione dei 



 

 
 
 
 
 

diritti di proprietà industriale e intellettuale con riferimento alle attività di ricerca svolte da 

personale universitario”, emanato con D.R. n. 82735 (526) del 08/05/2019, il diritto di proprietà 

industriale conseguente all’attività   posta in essere dal borsista nell’esecuzione della presente 

borsa, spetta al medesimo qualora sia finanziata con risorse dell’Università degli Studi di 

Firenze. Diversamente, ai sensi dell’art. 3 del Regolamento richiamato, qualora l’attività sia 

sovvenzionata in tutto o in parte da soggetti privati ovvero realizzata nell'ambito di specifici 

progetti finanziati da soggetti pubblici diversi dall'Università, la proprietà industriale spetta 

all’Università medesima, che rimane titolare degli eventuali diritti derivanti dalle invenzioni. 

 

Art. 9 – Trattamento dei dati personali 

 
Il borsista prende atto che il trattamento dei propri dati personali e sensibili avverrà secondo 

le modalità stabilite dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR) relativo alla protezione delle 

persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. Il borsista prende 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. 10 – Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro 

 
10.1 I candidati prendono atto che, ai sensi del D.Lgs 81/08 e del “Regolamento di Ateneo 

per la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro” dell’Università degli studi di Firenze 

(Decreto prot.n.79162 del 26/05/2017), nei casi in cui ne ricorrano le condizioni e si 

configuri la relativa fattispecie, sono tenuti a collaborare alla corretta attuazione delle 

misure poste in essere per la prevenzione dei rischi alla salute e per la sicurezza sui 

luoghi di lavoro, adempiendo agli obblighi previsti dalla normativa vigente e osservando 

le disposizioni impartite dai soggetti a ciò preposti. 

10.2  I candidati, qualora in ragione dell’attività specificamente svolta, siano esposti a rischi 

specifici e individuati, prendono atto di essere tenuti a sottoporsi ai controlli sanitari 

previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti ovvero disposti dal medico 

competente nell’ambito dell’attività di sorveglianza sanitaria prevista dall’art.41 dal D.Lgs 

citato. 

10.3  I candidati prendono, altresì, atto che l’Università degli studi di Firenze adotta le misure 

di prevenzione e protezione prima che le attività a rischio siano poste in essere 



 

 
 
 
 
 

informando i lavoratori circa i rischi per la salute e la sicurezza e le relative misure di 

prevenzione e protezione da adottare al riguardo. Resta inteso che i candidati si 

impegnano a frequentare i corsi di formazione in materia di salute e sicurezza nei 

luoghi     di lavoro con riferimento all’attività svolta ed in conformità con le previsioni di cui

 all’Accordo Stato Regioni del 21/12/11. 

 

Art. 11 – 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 Dipartimento SAGAS, via San Gallo, 10 50129 Firenze, tel. 2757901. 

 

Il Responsabile del procedimento è il Dott. Stefano Franci Responsabile Amministrativo del 
Dipartimento SAGAS (stefano.franci@unifi.it). 

 

Firenze, 08/09/2022 
 

                                                                      IL DIRETTORE 

                                                                                  Prof. Paolo Liverani 

 

 

 

 

 

 

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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