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BANDO DI CONCORSO 

DD n.12140               

Prot. n.203182/III.12 del 07.11.2019 

 

 
PREMIO “Borsa di Studio in memoria dell’Architetto Gianluca Fava” 

 

Per ricordare l’Architetto Gianluca Fava, laureatosi in questo Ateneo nel 2001, la famiglia e la CNH 
promuove l’istituzione di una borsa di studio di euro 3000 (tremila) una tantum  
 

Art. 1  Istituzione del Premio 
 La Borsa di studio “Alla memoria dell’Architetto Gianluca Fava” nasce con la finalità di 

dare un riconoscimento e un aiuto economico agli studi, da assegnare al candidato 
che con il suo impegno e profitto, si sia distinto nel passaggio tra il primo e secondo 
anno del corso di laurea magistrale a ciclo unico in Architettura, presso la Scuola di 
Architettura dell’Università degli Studi di Firenze, con particolare merito nella 
progressione formativa.  

             
 L’importo messo a disposizione dall’azienda CNH e Colleghi è di complessivi Euro 3000 

Tremila come borsa di studio “una tantum” valida per un anno e per un candidato. 
 
Art. 2  Requisiti di Ammissione 

1. Iscrizione al 2° anno alla Scuola di Architettura 
2. Attestazione ISEE  
 

Art. 3 Modalità di Partecipazione 
 La partecipazione al concorso è totalmente gratuita e non dà diritto ad alcun compenso né 

rimborso di alcun genere. La domanda di partecipazione al concorso, assieme al materiale 
di cui ai punti che seguono, dovrà pervenire in plico chiuso, con indicato sul fronte “Premio 
in memoria dell’Architetto Gianluca Fava”, entro e non oltre il 10 gennaio 2020 (farà fede 
la data di arrivo o consegna all’Ufficio), al seguente indirizzo: 
- Direttore del Dipartimento di Architettura UNIVERSITA' degli STUDI di FIRENZE, via della 
Mattonaia, 8 - 50121 Firenze. 
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Ogni domanda pervenuta successivamente al termine indicato, non verrà presa in 
considerazione. Nella Domanda di partecipazione, redatta in carta libera e sottoscritta in 
originale dal Candidato o dai Candidati, con allegato copia di documento di identità in corso 
di validità, dovranno essere indicate, con chiarezza e precisione e dichiarate, sotto la 
propria personale responsabilità: 
- le proprie generalità, la data ed il luogo di nascita, la residenza ed il domicilio eletto ai fini 

del concorso ed anche i recapiti e_mail, postali e telefonici; 
- la sede della Scuola di Architettura nella quale si è iscritti;  
- di non aver riportato condanne penali o, in caso contrario, le condanne riportate; 
- di accettare incondizionatamente tutti gli articoli del presente Bando di Concorso e le 

norme che regolano la materia; 
- di essere informato ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) relativo alla 

protezione delle persone fisiche che i dati raccolti sono necessari per il corretto 
svolgimento del concorso e saranno trattati anche con strumenti informatici, 
esclusivamente nell’ambito del procedimento oggetto del Bando. 

 
Il Candidato dovrà sotto la propria personale responsabilità, allegare alla domanda, in copia 
la seguente documentazione: 
- Libretto/tessera universitaria; 
- Elenco degli esami sostenuti con relativi crediti e votazione, rilasciato dalla 

segreteria didattica; 
- Curriculum vitae 
- ISEE 
 

Art. 4  Criteri di valutazione 
 I criteri di valutazione dei candidati sono i seguenti: 

- Numero dei crediti acquisiti e registrati alla data di presentazione della domanda 
- Voto medio degli esami sostenuti 
- Valore ISEE 
La Commissione giudicatrice determinerà i punteggi da attribuire ai criteri preliminarmente 
all’esame dei documenti prodotto dai candidi. 

 
Art. 5 La Commissione giudicatrice del concorso ed assegnazione dei premi  

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

 - Prof. Roberto Bologna,delegato dal Direttore del Dipartimento di Architettura 
dell’Università degli Studi di Firenze;  

 - Prof. Claudio Piferi, docente presso Dipartimento di Architettura dell’Università degli Studi 
di Firenze; 

 - Sig.ra Marzia Musetti  in rappresentanza della famiglia; 
- Ing. Franco Rota in rappresentanza  della CNH Industrial ; 
- Ing. Sergio Magrini in rappresentanza  della CNH Industrial 
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I candidati saranno valutati, in sedute riservate, dalla Commissione e, qualora vi sia parità 
di merito, prevarrà il candidato più giovane. Il giudizio della Commissione è inappellabile.  

 
Il premio del valore di € 3.000 (tremila) verrà assegnato allo studente primo classificato 
nella graduatoria che la Commissione giudicatrice, a suo insindacabile giudizio, avrà 
definito. 
L’assegnazione del premio ed i tempi di consegna, saranno comunicati ai partecipanti in 
tempo utile prima della cerimonia ufficiale della premiazione. 
Il vincitore è tenuto all’accettazione dei premio. L’eventuale mancata accettazione 
determinerà la decadenza del premio stesso. La Commissione Giudicatrice si riserva la 
possibilità di non assegnare il premio od i premi, qualora giudichi non idoneo il livello di 
merito determinato in base ai criteri di valutazione. 
 

Art. 6 Sede e tempi delle operazioni di Gara 
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. 7 Cerimonia di assegnazione dei premi 

La premiazione sarà pubblica. 
 L'importo del premio previsto dal presente Bando sarà corrisposto direttamente dalla 

famiglia e dalla CNH in occasione della premiazione.  
 
Art. 8 Obblighi dei Candidati e Responsabilità 

I Candidati dovranno provvedere, entro tre mesi dall’espletamento del concorso, al ritiro a 
proprie spese del materiale inviato all’atto della domanda di ammissione al concorso 
medesimo; trascorso tale periodo l’Università degli Studi di Firenze non sarà in alcun modo 
responsabile della conservazione della suddetta documentazione.  

  
Art. 9 Eventuali Variazioni 
 Le eventuali variazioni del programma saranno comunicate in tempo utile ai partecipanti. 
 La Commissione giudicatrice si riserva il diritto di decisione finale su tutto quanto non 

espressamente specificato nel presente Bando. 
 
Art. 10 Pubblicazione Bando 
 Il testo del presente bando sarà disponibile all’Albo Ufficiale dell’Università degli Studi di 

Firenze all’indirizzo http://www.unifi.it/albo-ufficiale.html, sul sito del Dipartimento di 

Architettura www.dida.unifi.it. e sul sito della CNH 
 
 
Firenze,  7 novembre 2019  

                 
    IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO  

                                                                                        F.to Prof. Saverio Mecca 



 
Domanda per selezione  

PREMIO “Borsa di Studio in memoria dell’Architetto Gianluca Fava” 
 

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 12140/2019 

A tal fine allega la seguente documentazione: 

- Libretto/tessera universitaria*; 
- Elenco degli esami sostenuti con relativi crediti e votazione, rilasciato dalla segreteria 

didattica*; 
- Curriculum vitae* 
- ISEE* 
- Documento di identità* 

 
- Altro (specificare) 

……………………………………………………………… 
 
* 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 


