Decreto n. 10131 Anno 2019
Prot. n. 167781 del 27/09/2019

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE
PER L’ASSEGNAZIONE DI N. 3 PREMI E VINCITE
PREMIO NAZIONALE “CHEMISTRY’S GOT TALENT”
Anno internazionale della Tavola Periodica degli Elementi
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
-

Visto lo Statuto di Ateneo;

-

Visto il Regolamento 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 interno del Dipartimento di Chimica, emanato con Decreto Rettorale
n. 90 prot. n. 8327 del 30/01/2013;

-

Vista la richiesta della Prof.ssa Barbara Valtancoli, assunta a protocollo in data 5/09/2019
con n. 150093, avente ad oggetto l’emanazione di un bando finalizzato all’indizione di una
procedura comparativa per l’assegnazione di 3 premi e vincite nell’ambito dell’evento
Premio Nazionale “CHEMISTRY’S GOT TALENT” Anno internazionale della Tavola

Segreteria di Dipartimento di Chimica “Ugo Schiff”
Via della Lastruccia, 3-13 – 50019 Sesto Fiorentino (FI)
centralino +39 055 4573007| e-mail: segr-dip@chim.unifi.it posta certificata: chim@pec.unifi.it
P.IVA | Cod. Fis. 01279680480

Periodica degli Elementi - Università A.A. 2019-2020 promosso da “ConChimica” Conferenza Nazionale dei Corsi di Laurea di Area Chimica L-27, LM-54, LM-71;
-

Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di Chimica del 18/09/2019 con la quale è
stata autorizzata l’indizione della procedura comparativa di cui in premessa;

DECRETA

è indetta una selezione per l’assegnazione di n. 3 premi e vincite in altrettante categorie: Testi
(Categoria Carbonio), Immagini (Categoria Magnesio), Video (Categoria Terre Rare) nell’ambito
del Premio Nazionale “CHEMISTRY’S GOT TALENT” - Anno internazionale della Tavola
Periodica degli Elementi - Università A.A. 2019-2020, con l’obiettivo di celebrare il 150°
Anniversario della Tavola Periodica degli Elementi e di divulgare la conoscenza della chimica e
dei suoi elementi, valorizzando il suo contributo al benessere dell’umanità, riqualificando il ruolo
della Chimica e il suo ruolo nella Società e nella Scienza.
Il 2019 è stato proclamato dall’ONU “Anno della Tavola periodica degli elementi di
Dmitrij Mendeleev”. La decisione delle Nazioni Unite riconosce l'importanza della chimica per
la promozione dello sviluppo sostenibile e per la ricerca di soluzioni alle sfide globali in svariati
settori: energia, educazione, agricoltura, salute e molti altri.
La chimica è al nostro fianco ogni giorno: senza la chimica e i suoi prodotti non sarebbe infatti
possibile nutrirsi, curare e prevenire le malattie, vestirsi, muoversi, divertirsi, comunicare e vivere
in sicurezza.
Al fine di divulgare la conoscenza della Chimica attraverso espressioni artistiche create dagli
studenti dei Corsi di Laurea di Chimica e delle Scuole di Dottorato di Ricerca in Chimica,
“ConChimica”, ossia la Conferenza Nazionale dei Corsi di Laurea di Area Chimica L-27, LM54, LM-71, con la Partecipazione del MIUR - Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della
Ricerca, promuove il Premio Nazionale “CHEMISTRY’S GOT TALENT”. Per eventuali
delucidazioni e/o chiarimenti i candidati potranno inviare una e-mail a:
chemistrysgottalent@unica.it
segr-dip@chim.unifi.it
Articolo 1 – Oggetto della selezione
La presente selezione è intesa a individuare n. 3 soggetti, singoli o costituiti in gruppi, che
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presentino un elaborato riconducibile ciascuno ad una delle seguenti tipologie comunicative:


Testi (Categoria Carbonio)



Immagini (Categoria Magnesio)



Video (Categoria Terre Rare)

Tema degli elaborati sarà La Tavola Periodica di cui ricorre il 150° anniversario. Il fine è quello
di dimostrare la centralità e il ruolo degli elementi chimici in tutti i possibili aspetti artistici,
culturali, economici, ambientali, politici, etici e sociali della società globale. È possibile
concorrere al Premio “CHEMISTRY’S GOT TALENT” parlando di chimica in termini generali, o
affrontare un argomento specifico sviluppando un elaborato che risulti comunque ispirato alla
Tavola degli Elementi. Gli elaborati presentati verranno giudicati e premiati in tre categorie:
Testi (Categoria Carbonio)
Sono ammessi elaborati scritti di ogni tipologia: racconti brevi, poesie, fumetti, articoli,
interviste, composizioni etc. purché pertinenti al tema di cui oggetto della selezione.
Ogni elaborato deve essere realizzato e salvato in formato .doc o in formato .pdf.
Ogni elaborato deve contenere un testo della lunghezza massima di 5 (cinque) cartelle (si
intende per cartella un foglio A4 che presenta 30 righe di testo, per un totale di circa 2.000
battute spazi inclusi) esclusa eventuale copertina.
In caso di fumetti l’elaborato deve contenere massimo 5 (cinque) pagine in formato .jpg o in
formato .pdf esclusa eventuale copertina. I prodotti potranno essere inviati per posta elettronica
in attachment, o caricati su chiavetta USB e spediti con raccomandata o corriere nei modi e
termini indicati all’Art. 2 del presente Avviso.
Immagini (Categoria Magnesio)
Sono ammesse immagini di ogni tipologia: disegni, fotografie, dipinti, elaborazioni grafiche,
elaborazioni digitali. Gli elaborati devono essere inviati in formato digitale (peso massimo 1 GB)
in almeno uno dei seguenti formati: .jpg, .png, .gif, .tiff, .bpm, e in formato .pdf. L’elaborato
dovrà essere inviato nel formato originale di realizzazione in caso di vincita e in caso di esplicita
richiesta da parte della Commissione. I prodotti potranno essere inviati per posta elettronica, in
attachment o tramite link di download, o caricati su chiavetta USB e spediti con raccomandata o
corriere nei modi e termini indicati all’Art. 2 del presente Avviso.
Video (Categoria Terre Rare)
È richiesta l’elaborazione di materiale audiovisivo (rappresentazioni, canzoni, composizioni
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musicali, video, sketch) di peso non superiore ad 1 GB, nei soli formati: .asf, .mov, .mp4, .mpg,
.wmv della durata massima di 3 minuti.
I prodotti audiovisivi e/o multimediali potranno essere inviati per posta elettronica, in
attachment o tramite link di download, o caricati su chiavetta USB e spediti con raccomandata o
corriere nei modi e termini indicati all’Art. 2 del presente Avviso.
Gli elaborati devono essere redatti in lingua italiana.
Gli elaborati devono essere originali, pena esclusione dal concorso.
Su ogni elaborato (inviato in formato elettronico o per posta raccomandata o corriere) dovrà
essere riportato il n. di protocollo, assegnato alla domanda di partecipazione, che il
concorrente avrà precedentemente ricevuto via e-mail all’atto dell’iscrizione, come indicato
all’Art. 2 del presente Avviso.
Gli elaborati dovranno pervenire alla Segreteria del Premio “CHEMISTRY’S GOT TALENT”
corredati da una relazione di accompagnamento (massimo due pagine), sottoscritta dagli autori.
Nella relazione di accompagnamento, conforme al modello allegato, dovrà essere specificato
quanto segue:
a) n. di protocollo identificativo della domanda di iscrizione (ricevuto via e-mail come
indicato all’Art. 2 del presente Avviso)
b) Ateneo e Corso di Laurea o Dottorato di provenienza dell’Autore
c) Titolo del progetto
d) Categoria dell’elaborato
e) Elenco del materiale inviato
f) Breve descrizione dell’elaborato ed eventuali aspetti progettuali ritenuti rilevanti (tempi,
metodi, tecniche e materiali utilizzati)

Articolo 2 – Termini e modalità di presentazione della domanda
Sia la domanda di partecipazione che gli elaborati dovranno pervenire entro e non oltre
le ore 13:00 del giorno 29 NOVEMBRE 2019, pena l’esclusione dalla selezione.
I concorrenti dovranno presentare, ai fini della iscrizione al concorso:
1) domanda di partecipazione (conforme al modello allegato) debitamente sottoscritta,
indirizzata al Direttore del Dipartimento di Chimica, avendo cura di specificare la categoria per
la quale intendono concorrere e l’indirizzo e-mail per le successive comunicazioni; nel caso in
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cui il soggetto richiedente sia un gruppo, la domanda dovrà essere compilata e
sottoscritta dal referente del gruppo con indicazione degli altri membri;
2) copia fotostatica del/i documento/i di identità, in corso di validità;
3) elaborato di cui all’art. 1 insieme alla relazione di accompagnamento (conforme al modello
allegato) che descriva l’opera e le sue finalità; l’elaborato, insieme alla relazione, dovrà
essere trasmesso separatamente, successivamente alla ricezione del n. di protocollo
assegnato alla domanda di partecipazione, secondo le modalità di seguito indicate.
Sono consentite le seguenti modalità di presentazione della domanda:
a) per posta, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, sottoscritta in originale
unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del
sottoscrittore (sulla busta dovrà essere indicata la dicitura “Domanda per Premio
Nazionale CHEMISTRY’S GOT TALENT”).
In tal caso farà fede la data e l’ora risultante dal timbro apposto dall’ufficio postale
accettante, al fine di considerare la domanda pervenuta entro la scadenza prevista
dal presente bando.
b) per via telematica al seguente indirizzo di posta elettronica: segr-dip@chim.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 Premio
Nazionale CHEMISTRY’S GOT TALENT”;
c)

per via telematica al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: chim@pec.unifi.it ;
per la presentazione della domanda i candidati dovranno essere in possesso di un
indirizzo di posta elettronica certificata personalmente intestata. I documenti allegati
al messaggio di posta elettronica dovranno essere in formato PDF. Il messaggio dovrà
riportare nell’oggetto la dicitura “PEC - Domanda per Premio Nazionale CHEMISTRY’S
GOT TALENT”;

d) per consegna a mano presso l’Unità organizzativa competente: Dipartimento di Chimica,
via della Lastruccia, n. 3-13 Sesto Fiorentino (FI), dalle ore 11:00 alle ore 13:00 (sulla busta
dovrà essere indicata la dicitura “Domanda per Premio Nazionale CHEMISTRY’S GOT
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TALENT”).
Nei casi di cui ai punti a), b), c) e d) la mancata sottoscrizione comporta l’esclusione dalla
valutazione comparativa.
Sono consentite le seguenti modalità di presentazione dell’elaborato con annessa
relazione esplicativa, e soltanto a seguito della ricezione del n. di protocollo assegnato
alla domanda di partecipazione:
Testi (Categoria Carbonio)
Gli elaborati potranno essere:
- spediti singolarmente per posta elettronica come attachment, insieme alla relazione,
all’indirizzo chemistrysgottalent@unica.it
- salvati su supporto USB e spediti tramite posta raccomandata o corriere, insieme alla
relazione, al seguente indirizzo: Segreteria Premio “CHEMISTRY’S GOT TALENT” c.a.
Prof.ssa M. Carla Aragoni – Dipartimento Scienze Chimiche e Geologiche – Cittadella
Universitaria - S.S. 554 - Bivio Sestu – 09042 Monserrato - Cagliari
Immagini (Categoria Magnesio) e Video (Categoria Terre Rare)
Gli elaborati multimediali (immagini e video) potranno essere:

- inviati come attachment o tramite link di download per posta elettronica, insieme alla
relazione, all’indirizzo chemistrysgottalent@unica.it
- salvati su supporto USB e spediti tramite posta raccomandata o corriere, insieme alla
relazione, al seguente indirizzo: Segreteria Premio “CHEMISTRY’S GOT TALENT” c.a.
Prof.ssa M. Carla Aragoni – Dipartimento Scienze Chimiche e Geologiche – Cittadella
Universitaria - S.S. 554 - Bivio Sestu – 09042 Monserrato - Cagliari
La partecipazione al concorso prevede l’accettazione integrale del presente bando con
particolare riferimento al punto relativo a “Diritti d’autore e proprietà degli elaborati” di
cui sotto.
Articolo 3 – Importo del premio/vincita
Per ogni categoria:
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Al 1° in graduatoria sarà corrisposto il seguente premio: Tablet del valore indicativo di € 350 al netto
dell’IVA
Al 2° in graduatoria sarà corrisposto il seguente premio: E-Reader del valore indicativo di € 150 al netto
dell’IVA
Al 3° in graduatoria sarà corrisposto il seguente premio: Buono del valore di € 100 per l’acquisto di libri
in formato cartaceo o digitale.
Il costo complessivo dei premi assegnati graverà sul budget del Dipartimento di Chimica, a
seguito di convenzione di collaborazione stipulata con l’Università degli Studi Milano Bicocca in
data 2/08/2019.
Tutti i vincitori saranno invitati a partecipare alla Cerimonia di Premiazione che si
svolgerà a Firenze il 28 Gennaio 2020. Ai vincitori saranno pagate le spese di viaggio,

vitto e alloggio per permettere la partecipazione alla premiazione.
Sarà possibile il riconoscimento di menzioni speciali, ovvero la non assegnazione dei premi nel
caso in cui gli elaborati pervenuti non rispondano ai requisiti richiesti.

Articolo 4 – Requisiti di carattere generale e speciale
4.1

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;
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 del premio o
della vincita, 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) buona conoscenza della lingua italiana;
c) godimento dei diritti politici;
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d) età non inferiore agli anni 18;
e) 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;
4.2

I candidati dovranno, altresì, essere in possesso dei seguenti requisiti specifici:
essere Studenti Universitari dei Corsi di Laurea Triennali o Magistrali delle
Classi di Laurea L-27, LM-54, LM-71, ovvero delle Scuole di Dottorato in
Chimica, regolarmente iscritti alla data di scadenza del presente bando.
Potranno concorrere studenti singoli o gruppi di studenti. Il “gruppo di
studenti” dovrà comunque fare riferimento ad un capofila che risulterà il
referente, il destinatario del premio e parteciperà gratuitamente all’evento finale.
Gli altri partecipanti del gruppo riceveranno un attestato e un premio simbolico.
Uno studente non potrà far parte di più gruppi.

4.3

I suddetti requisiti, di ordine generale e particolare, devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine ultimo per la presentazione della domanda di partecipazione.

4.4

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,
oppure di essere titolari dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria; 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;

d)

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

e)

di non avere riportato condanne penali in Italia o all’estero, di non avere procedimenti
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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;
f)

il possesso dei requisiti specifici di cui all’art. 4.2 del presente bando;

g)

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;

h)

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.

4.5

La domanda dovrà essere corredata da:
- curriculum vitae et studiorum, datato e sottoscritto in originale dal candidato o dal
referente del gruppo, redatto secondo il formato europeo allegato, contenente dettagliata
descrizione degli studi e delle mansioni eventualmente svolte nell’ambito di esperienze
lavorative attinenti ai requisiti richiesti nonché ogni altra informazione o notizia che il
candidato ritenga utile ai fini della valutazione, in relazione al profilo professionale
richiesto. Si rende noto che, ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs. n. 33/13, i dati contenuti
nel curriculum saranno oggetto di pubblicazione sulla pagina web di Ateneo
dedicata alla trasparenza;
- copia fotostatica di documento di riconoscimento in corso di validità.
I titoli di studio e quelli professionali possono essere autocertificati contestualmente alla domanda, fermo
restando che il candidato che risulterà assegnatario del premio o della vincita potrà essere invitato a
esibire i relativi documenti.

4.6 L’Università di Firenze non assume alcuna responsabilità per il caso di irreperibilità del
destinatario, per dispersione di comunicazione dipendente da inesatta indicazione del
recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del
cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi telematici o
comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
I candidati sono ammessi alla selezione con riserva e in ogni momento ne può essere
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disposta l'esclusione, con provvedimento del Direttore motivato per difetto di
requisiti.
4.7 I lavori presentati dovranno essere originali e non dovranno aver ricevuto altri premi e
riconoscimenti precedenti.

Art. 5 – Svolgimento della procedura
5.1 I lavori pervenuti, suddivisi nelle tre categorie di cui all’art. 1, saranno esaminati da tre
distinte Commissioni, a tal fine nominate, con apposito provvedimento del Direttore del
Dipartimento, alla scadenza del termine di presentazione delle domande.
Ogni Commissione sarà composta da non meno di tre Chimici esperti nelle espressioni
artistiche di pertinenza, di cui uno con funzioni di Presidente, e coadiuvata da un segretario
verbalizzante.
Ogni Commissione giudicatrice avrà a disposizione 100 punti totali, tenendo conto dei
seguenti criteri:
1) Adeguatezza rispetto al tema oggetto del Premio: fino ad un massimo di 30 punti;
2) Creatività e tecniche di realizzazione: fino ad un massimo di 30 punti;
3) Carattere divulgativo: fino ad un massimo di 20 punti;
4) Giudizio estetico artistico complessivo della Giuria: fino ad un massimo di 20 punti.
5.2 Al termine della procedura di valutazione, la Commissione redigerà un verbale delle
operazioni compiute in cui darà conto delle valutazioni espresse nei confronti dei candidati.
5.3 La Commissione formula la graduatoria di merito secondo l’ordine decrescente del
punteggio attribuito ai candidati. Il premio e vincita verrà assegnato al candidato che
raggiunge la votazione più elevata; a parità di punteggio precede il candidato più giovane di
età (art 2 comma 9 L.191/98).
5.4 Della graduatoria sarà data pubblicità nell’Albo ufficiale dell’Ateneo all’indirizzo
http://www.unifi.it/vp-9008-albo-ufficiale.html, sul sito web del Dipartimento all’indirizzo
https://www2.chim.unifi.it e sul sito di “ConChimica” http://sites.unica.it/conchimica
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 composizione
delle Commissioni, sul sito web del Dipartimento e di “ConChimica”.
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Art. 6 – Diritti d’autore e proprietà degli elaborati
La proprietà intellettuale degli elaborati resta dei singoli partecipanti.
I partecipanti accettano, sottomettendo il proprio elaborato, che l’utilizzo esclusivo degli
elaborati vincenti è riservato a ConChimica e agli Atenei aderenti che potranno usarli,
integralmente e/o in forma parziale, citando l’autore, per attività di informazione,
comunicazione e divulgazione scientifica (non a scopo di lucro) quali, ad esempio, pubblicazioni,
mostre ed esposizioni, opuscoli, comunicati ai mass media ecc. nell’ambito dell’attività
istituzionale.
Ciascun concorrente dichiara e garantisce che gli elaborati sottoposti sono frutto esclusivo della
propria opera originale e che egli è titolare di ogni diritto morale e patrimoniale d'autore ed altro
diritto di sfruttamento. Qualora nell’elaborato fossero utilizzati materiali audio-video e/o
immagini che rappresentano opera originale di terzi, i concorrenti assicurano l’avvenuto
assolvimento dei diritti economici spettanti all’autore (esempio, SIAE per opere musicali).
I concorrenti si impegnano a tenere indenne ConChimica e gli Atenei aderenti da qualsiasi
responsabilità che possa derivare da pretese di terzi relativamente ai diritti d'autore e di
sfruttamento economico sugli elaborati presentati. I promotori non saranno ritenuti responsabili
di eventuali ricorsi o reclami a tale proposito.
Gli elaborati esclusi rimarranno a disposizione dei concorrenti.

Art. 7 – Trattamento dei dati personali
I candidati prendono 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. 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 – 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

11

competente il Dipartimento di Chimica “Ugo Schiff ”, via della Lastruccia 3-13, Sesto
Fiorentino (FI), tel. 0554573007-3567, fax 0554574913.
Il responsabile del procedimento è la Dr.ssa Emanuela Pasquini, Dipartimento di Chimica “Ugo
Schiff ”, telefono 0554573251 fax 0554574913, e-mail emanuela.pasquini@unifi.it
Sesto Fiorentino, 27 settembre 2019
f.to IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
Prof. Andrea Goti

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.
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Schema di domanda
Al Direttore del Dipartimento di Chimica
Via della Lastruccia n. 3-13
50019 - Sesto Fiorentino (FIRENZE)
Il/la sottoscritto/a Cognome(1) ..................................................... Nome ................................................................
In forma individuale o in qualità di capo fila del gruppo composto da:
_ Cognome e nome
_ Cognome e nome
………………...
………………...
CHIEDE
di partecipare alla selezione per l’assegnazione di n. 3 PREMI E VINCITE nell’ambito del seguente
evento: Premio Nazionale “CHEMISTRY’S GOT TALENT” - Anno internazionale della Tavola
Periodica degli Elementi – categoria …………………………………………………………..….
A tal fine, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione
mendace (art. 76 DPR 445/00),
DICHIARA
ai sensi degli artt. 19, 19 bis, 46 e 47 del D.P.R. 445/2000:
1) di essere nato/a il .................... a ........................................ (Prov. di ......);
2) di essere in possesso del seguente codice fiscale .......................................;
3) di risiedere in .......................................... (Prov. di ........) via……………................................ n....... cap
.................. telefono ......................... cell. ………….….. e-mail ……………..………………;
4) di essere in possesso della cittadinanza (indicare la cittadinanza italiana o di altro
Paese)……………………………………;
5) □di essere titolare del permesso di soggiorno ai sensi del D.Lgs n. 286 del 1998, ss.mm.ii. ovvero
di essere titolare dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria;
( in alternativa)
□di non essere in possesso del permesso di soggiorno e di impegnarsi a richiederlo qualora risulti
vincitore del premio o della vincita;
6) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ………….…. (Prov. di …..), ovvero i motivi
della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali medesime;
7) godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o di provenienza (per i cittadini stranieri);
8) di non avere riportato condanne penali e di non avere in corso procedimenti penali ed
amministrativi per l’applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione, né di avere a proprio
carico precedenti penali iscrivibili nel casellario giudiziario ai sensi dell’art. 686 del c.p.p.;
9) di essere in possesso dei seguenti requisiti specifici:

10)

…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
di non essere legato da un grado di parentela o di affinità fino al quarto grado compreso con un
professore appartenente al Dipartimento ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un
componente del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo ai sensi dell’art.18 comma 1 lettera c)
della Legge 240/2010;

11) il/la sottoscritto/a elegge, ai fini della presente selezione, il proprio recapito al seguente
indirizzo, impegnandosi a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni e riconoscendo

(1)

per le donne coniugate indicare il cognome da nubile

che l’Amministrazione non assume nessuna responsabilità in caso di irreperibilità del
destinatario:
Cognome ...................................... Nome ................................. Cognome acquisito ...............................
(qualora sia necessario ai fini del recapito postale)
Via .............................................................. n. ....... Comune .......................................................................
Provincia di …....................... cap ............ telefono ................................. cellulare .................................
indirizzo e-mail per le successive comunicazioni …………………...…………………………..
12) di sollevare, limitatamente a quanto oggetto della presente selezione, l’Università degli Studi di
Firenze compresi i membri della Commissione Giudicatrice, da ogni responsabilità civile e
penale derivante dalla violazione di eventuali diritti di terzi, compreso il diritto di autore e di
rinunciare ad avanzare qualsivoglia pretesa in merito alla tutela dei diritti di copyright, dei
prodotti dell’ingegno e delle elaborazioni artistiche, dei marchi, dei loghi e dei brevetti;
13) di cedere irrevocabilmente all’Università degli studi di Firenze tutti i diritti all’utilizzo esclusivo
della proposta presentata e del materiale prodotto;
14) il/la sottoscritto/a dichiara, ai sensi degli artt. 47, 38 e 19 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, che i
documenti inviati unitamente alla presente domanda di partecipazione, qualora presentati in
copia, sono conformi agli originali;
15) il/la sottoscritto/a 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 sottoscritto 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”;
16) il/la sottoscritto/a, per quanto attiene gli esiti della procedura di selezione di cui alla presente
domanda, prende atto che gli stessi saranno pubblicati sull'Albo Ufficiale di Ateneo e sul sito del
Dipartimento.
ALLEGA
-

curriculum vitae
copia di documento di riconoscimento in corso di validità

Provvederà a trasmettere, successivamente alla ricezione del n. di protocollo assegnato alla
domanda di partecipazione:
-

elaborato oggetto del concorso
relazione di accompagnamento descrittiva dell’opera e delle sue finalità
elenco degli elaborati/composizioni musicali, ai fini dell’assolvimento di eventuali diritti SIAE.

Luogo e data, ………………………

Firma…….....................................................

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.

CURRICULUM VITAE

Dichiarazione sostitutiva di certificazione e dichiarazione sostitutiva
ai sensi del D.P.R. 445/28.12.2000

dell’atto di notorietà

(allegare copia non autenticata di documento di identità del sottoscrittore in corso di
validità)
Il/La sottoscritto/a ________________________ nato a _________________ il
_____________ residente in
______________________________________________________________
consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro, in caso di dichiarazioni
mendaci, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e consapevole che, ai
sensi dell’art. 13, del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), la presente dichiarazione sarà
pubblicata sul sito web dell’amministrazione in apposita sezione di Amministrazione
Trasparente, sotto la propria responsabilità

dichiara
ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo

[COGNOME, Nome, e, se pertinente, altri nomi ]
[ Numero civico, strada o piazza, codice postale, città, paese ]

Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

[ Giorno, mese, anno ]

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)

[ Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun impiego pertinente
ricoperto. ]

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

[ Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun corso pertinente
frequentato con successo. ]

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

[ Indicare la madrelingua ]

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE

[ Indicare la lingua ]
[ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ]
[ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ]
[ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ]
[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

ALLEGATI

[ Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di riferimento, referenze
ecc. ]

[ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ]
Data e Luogo

Firma

FAC SIMILE RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO (max. 2 pagine)

PREMIO NAZIONALE “CHEMISTRY’S GOT TALENT”
2019-2020
n. di protocollo
identificativo del progetto, assegnato all’atto dell’iscrizione

Università: nome dell’Università, Città, Provincia
Corso di Studi/Dottorato: Nome del Corso di Studi, Classe di Laurea (es: LT-27, LM-54, etc.)

Concorrente/ Referente Gruppo
(es.: il progetto è stato realizzato da Mario Rossi, studente della primo anno della LT-27 in Chimica in collaborazione
con un gruppo di 3 studenti della LM-54 in Scienze Chimiche e 2 studenti della Scuola di Dottorato in Chimica )



Docente referente: indicare nome e area di insegnamento di tutti i docenti coinvolti nel
progetto.
Titolo del progetto
Tipologia dell’elaborato
(es.: racconto di fantasia, video-reportage, video-intervista, fumetto, fotografia, etc.)

Elenco del materiale inviato e modalità di spedizione
(es.: “si invia all’attenzione della Segreteria del Premio il seguente materiale: lettera di accompagnamento, chiavetta
USB contenente file multimediale”)

Descrizione dell’Elaborato
(es.: il video rappresenta l’importanza del ferro nella protezione del pianeta dalle radiazioni solari)

Metodi e materiali utilizzati
(es.: riprese, produzione, montaggio, elaborazione immagini, etc.)

Luogo e Data

___________________________

Firma/e del/degli autore/i

_______________________________

