
 
 

DD n. 6530 

Prot. n. 100628/III.12 del 17.07.2020 

 

 

PREMIO “ARCH. GIOVANNI NERI SERNERI” 

XIV Edizione 

 

Per ricordare Giovanni NERI SERNERI, prematuramente scomparso al termine di un brillante ciclo di studi 

universitari, che lo aveva portato a laurearsi in Architettura presso l’Università degli Studi di Firenze e, 

successivamente, a conseguire il titolo di Dottore di Ricerca in Tecnologie dell’Architettura presso l’Università 

degli Studi “La Sapienza” di Roma, la famiglia mette a disposizione la somma di 3.000,00 Euro per il 

conferimento di un premio destinato a una tesi di Dottorato di Ricerca, il cui settore scientifico disciplinare 

di riferimento prevalente sia ICAR/12 Tecnologia dell’Architettura o, in mancanza di tale riferimento, sia 

stata seguita da un tutor appartenente al settore ICAR/12. Il concorso è aperto a tutte le sedi nazionali del 

Dottorato di Ricerca in Architettura. 

Art. 1  Il Premio è riservato a Dottori di Ricerca dei cicli XXX , XXXI e XXXII che hanno già discusso e 

acquisito il titolo entro la data di scadenza del bando. 

Art. 2 La domanda di partecipazione al concorso, diretta al Direttore del Dipartimento di Architettura, dovrà 

pervenire, esclusivamente per via telematica, all’indirizzo di posta elettronica selezioni@dida.unifi.it  entro e 

non oltre il 15 ottobre 2020 (farà fede la data di invio di posta elettronica). Ogni domanda pervenuta 

successivamente al termine indicato non verrà presa in considerazione. 

Nella domanda il Candidato deve indicare, con chiarezza e precisione, le proprie generalità e dichiarare, sotto 

la propria responsabilità: 

a) la data e il luogo di nascita, la residenza e il domicilio eletto ai fini del concorso; 

b) di non aver riportato condanne penali o, in caso contrario, le condanne riportate; 

c) il titolo di dottorato conseguito e la data del conseguimento; 

d) il ciclo di dottorato e il settore scientifico disciplinare di riferimento prevalente della tesi e il tutor. 

 

Il Candidato dovrà allegare alla domanda i seguenti documenti (in formato pdf, inviati tramite wetransfer o 
Google Drive): 

1. tesi di dottorato  

2. il giudizio espresso dal collegio dei docenti del dottorato sulla tesi finale (quando presente) 
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3. il giudizio dei valutatori per l’ammissione all’esame finale nazionale; 

4. il giudizio finale emesso dalla commissione nazionale di valutazione ai fini del conferimento del titolo. 

 

Art.3 La Commissione giudicatrice del concorso, nominata dal Direttore del Dipartimento, sarà così 
composta: 

 - prof. Alessandra Cucurnia, delegata del Direttore del Dipartimento di Architettura;  

 - prof. Pola Gallo, delegata del Coordinatore del Dottorato di Ricerca in Architettura; 

    - prof. Roberto Bologna, in rappresentanza della Famiglia Neri Serneri. 

 

Art.4 L'Università degli Studi di Firenze – Dipartimento di Architettura metterà a disposizione le proprie 

strutture ai fini dell’espletamento della procedura per l'individuazione del vincitore del premio. 

 

Art.5 Il premio è unico e indivisibile e il giudizio della Commissione è inappellabile. 

 

Art.6 L'importo del premio previsto dal presente bando sarà corrisposto direttamente dalla famiglia Neri 
Serneri. 

 

Art.7 Il testo del presente bando sarà disponibile all’Albo Ufficiale dell’Università degli Studi di Firenze 

all’indirizzo http://www.unifi.it/albo-ufficiale e sul sito del Dipartimento di Architettura www.dida.unifi.it .  

 

Firenze, 17 luglio 2020    

                     IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO  

        F.to Prof. Saverio Mecca 

 

 

 

 

      

I candidati sono invitati a prendere visione dell’“Informativa per il trattamento dei dati personali di soggetti 
interessati a partecipare a procedure di reclutamento del personale o a procedure di selezione per 
l’ammissione a corsi a numero programmato o per il conferimento di         assegni di ricerca, borse di studio, 
incarichi di collaborazione e/o insegnamento”, ai sensi del GDPR 2016/679, consultabile all’indirizzo  
https://www.unifi.it/upload/sub/protezionedati/Informativa_SELEZIONI.pdf  
 

         



     
Domanda per selezione  

PREMIO “ARCH. GIOVANNI NERI SERNERI” 
XIV Edizione 

 

Il/la sottoscritto/a………………………………………………………………………………………………. 
 

nato/a a …………………………………………………  il ………………… 
 

di cittadinanza …………………… 
 

codice fiscale…………….. 
 

residente a ………………………………………… 
 

via ………………………………………………………… cap. ………………………… 
 

tel. …………………………    cellulare ………………………… 
 

e-mail ……………………………………………… 
   
CHIEDE 
 

di partecipare alla selezione indetta con avviso DD 6530/2020 

A tal fine allega la seguente documentazione: 

1.    scansione di documento di identità;* 
2.   tesi di dottorato (pdf);* 
3.   altro: 

 il giudizio espresso dal collegio dei docenti del dottorato sulla tesi finale (quando presente) 
 il giudizio dei valutatori per l’ammissione all’esame finale nazionale; 
 il giudizio finale emesso dalla commissione nazionale di valutazione ai fini del conferimento del titolo. 

 
 

*documentazione 
obbligatoria 

 
I candidati sono invitati a prendere visione dell’“Informativa per il trattamento dei dati personali di soggetti 
interessati a partecipare a procedure di reclutamento del personale o a procedure di selezione per 
l’ammissione a corsi a numero programmato o per il conferimento di         assegni di ricerca, borse di studio, 
incarichi di collaborazione e/o insegnamento”, ai sensi del GDPR 2016/679, consultabile all’indirizzo  
https://www.unifi.it/upload/sub/protezionedati/Informativa_SELEZIONI.pdf  
  
    Le domande e i documenti prodotti dai candidati costituiscono “documenti amministrativi” rispetto ai quali, 
salvo casi eccezionali, deve essere esclusa l’esigenza di riservatezza. Tali atti una volta acquisiti alla 
procedura concorsuale, escono dalla sfera personale dei partecipanti  che, pertanto, non assumono la veste 
di contro interessati nel giudizio volto all’accesso agli atti della procedura da parte di altro soggetto. 

 
 

Firma …………………………………………………… 
 
 
Luogo …………………………………                 Data ……………………… 


