
�

������������	
�������–���������	���� 

������������������-��������
	-���������	� ����� ��!"�� �!����������#�	�� �#����������	� ����� �����#!"�� �!�� 
�!$�%���&��!����!������'�('� 

 

Decreto n. 6809 
          Anno 2020 
Prot. n.  104772 – III/12   del 24/07/2020 

 

Bando di concorso per l’ammissione al Percorso di eccellenza trasversale, 

interdisciplinare e integrativo a.a. 2020/2021 dei percorsi curriculari delle Lauree 

Magistrali LM 14 Filologia moderna, LM 15 Filologia, Letterature e Storia 

dell’Antichità, LM 78 Logica, Filosofia e Storia della scienza, LM 78 Scienze filosofiche 

dell’Università degli Studi di Firenze. Il Percorso di eccellenza è previsto nell’ambito del 

Progetto «Dipartimenti Eccellenti 2018-2022» del Dipartimento di Lettere e Filosofia e 

prevede per gli ammessi l’erogazione di una borsa premio annuale. 
 

IL DIRETTORE 
 
 
- visto che il Dipartimento di Lettere e Filosofia dell’Università di Firenze 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 
Lettere e Filosofia dell’Università di Firenze, per potenziare la qualità della formazione e l'attrattività 
delle lauree magistrali, è prevista nell’anno 2020 l'istituzione di un Percorso di eccellenza trasversale 
tra le LM 14, LM 15, LM 78 destinato a un numero limitato (e proporzionale agli iscritti delle quattro 
lauree) di studenti meritevoli e interessati ad attività di approfondimento e di integrazione culturale;  
 
- considerato che nel Progetto «Dipartimenti Eccellenti 2018-2022» presentato dal Dipartimento di 
Lettere e Filosofia dell’Università di Firenze per gli ammessi al Percorso di eccellenza è prevista 
l’erogazione di una borsa premio annuale; 
 
- preso atto della disponibilità di bilancio derivante dai fondi del Progetto DILEF «Dipartimenti 
Eccellenti 2018-2022» - 58509_DIPECC; 
 
- vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di Lettere e Filosofia del 13 luglio 2020; 
  
- visto il vigente Statuto dell’Università degli Studi di Firenze; 
 

DECRETA 
 
l’emanazione del seguente bando di concorso così articolato. 

Art. 1 - Indizione   

È indetto un bando di concorso per l’ammissione al Percorso di eccellenza trasversale, 
interdisciplinare e integrativo dei percorsi curriculari delle Lauree Magistrali LM 14 Filologia 
moderna, LM 15 Filologia, Letterature e Storia dell’Antichità, LM 78 Logica, Filosofia e Storia della 
scienza, LM 78 Scienze filosofiche dell’Università degli Studi di Firenze nell’ambito del Progetto 
«Dipartimenti  Eccellenti 2018-2022» del Dipartimento di Lettere e Filosofia, rivolto a studenti italiani 
e stranieri che si iscriveranno al primo anno delle LM 14 Filologia moderna, LM 15 Filologia, 
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Letterature e Storia dell’Antichità, LM 78 Logica, Filosofia e Storia della scienza, LM 78 Scienze 
filosofiche dell’Università degli Studi di Firenze per l’a.a. 2020/2021.  

Art. 2 – Struttura generale del Percorso di eccellenza 

Il Percorso di eccellenza, istituito all’interno del Progetto «Dipartimenti eccellenti 2018-2022» del 
Dipartimento di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di Firenze, integra il programma dei 
corsi magistrali sopracitati associando agli insegnamenti universitari corsi interdisciplinari, seminari 
specialistici, lectures di Visiting Professor selezionati annualmente, tirocini presso enti e istituzioni 
culturali secondo il piano dell’attività didattica annuale del Percorso di eccellenza pubblicato sul sito 
del Dipartimento di Lettere e Filosofia dell’Università di Firenze.   

Gli studenti ammessi al Percorso di eccellenza dovranno frequentare le attività formative del Percorso 
per un totale di 72 ore annuali e riceveranno al termine del ciclo, qualora abbiano soddisfatto con 
regolarità i requisiti e gli adempimenti previsti, l’attestato della frequenza del Percorso.  

In caso di ammissione al Percorso di eccellenza gli studenti beneficiano per l’a.a. 2020/2021 di una 
borsa premio di euro 2.000,00 al lordo degli oneri a carico del percipiente. Per avere la possibilità di 
beneficiare della borsa premio per il 2° anno (a.a. 2021-2022) gli studenti devono aver svolto con esito 
positivo le attività formative previste nel 1° anno del Percorso di eccellenza nonché aver acquisito 60 
CFU entro la sessione di esami di febbraio 2022 riportando una media ponderata di almeno 27/30. In 
tal caso, l’erogazione della borsa premio per l’a.a. 2021/2022 è subordinata allo svolgimento con esito 
positivo delle attività formative previste nel 2° anno del Percorso di eccellenza e all’effettivo 
superamento di tutti gli esami entro e non oltre la data del 28 febbraio 2023 con una media ponderata 
di almeno 27/30.�L’erogazione della borsa avverrà al raggiungimento dei requisiti richiesti.  

Ulteriori informazioni sulle attività formative del Percorso di eccellenza, sugli obblighi didattici degli 
studenti, sui benefici loro riconosciuti saranno fornite nel sito del Dipartimento di Lettere e Filosofia 
(https://www.dipartimentidieccellenza-dilef.unifi.it/vp-105-il-percorso-di-eccellenza.html).  

Art. 3 - Posti disponibili 

Per l’a. a. 2020/21 sono disponibili per l’ammissione al Percorso di eccellenza i seguenti posti: 

� n. 14 per LM 14 Filologia moderna 
� n. 4 per LM 15 Filologia, Letterature e Storia dell’Antichità 
� n. 4 per LM 78 Logica, Filosofia e Storia della scienza 
� n. 5 per LM 78 Scienze filosofiche  

Art. 4 - Requisiti di ammissione 

Possono presentare domanda di ammissione al Percorso di eccellenza e partecipare alla selezione 
esclusivamente: 

a) gli studenti immatricolati negli a.a. 2017/2018, 2018/2019 che abbiano conseguito la laurea 
triennale con una media ponderata degli esami non inferiore a 27/30 o punteggio equivalente; 

b) gli studenti immatricolati negli a.a. 2017/2018, 2018/2019 che conseguano la laurea triennale entro 
il 31 dicembre 2020, avendo comunque conseguito al 31 luglio 2020 almeno 140 crediti con una 
media ponderata degli esami non inferiore a 27/30 o punteggio equivalente (finché non avranno 
conseguito la laurea, potranno partecipare alla selezione ed eventualmente essere ammessi al Percorso 
di eccellenza solo condizionatamente); 

c) gli studenti immatricolati nell’a.a. 2016/2017 che abbiano conseguito la laurea triennale entro il 15 
giugno  2020 (ultima sessione a.a 2018/2019 prorogata con D.L. n. 10 del 17 marzo 2020) con una 
media ponderata degli esami non inferiore a 27/30 o punteggio equivalente; 
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d) gli studenti immatricolati nell’a.a. 2016/2017 che conseguano la laurea triennale entro il 31 luglio 
2020 con una media ponderata degli esami non inferiore a 27/30 o punteggio equivalente. In questo 
caso i candidati saranno ammessi al Percorso di eccellenza qualora gli idonei in possesso del requisito 
a), b) o c) risultino in numero inferiore ai posti disponibili. 

I candidati sono ammessi al concorso con riserva della verifica dei requisiti suddetti. L’esclusione dal 
concorso per difetto dei requisiti prescritti può essere disposta in qualsiasi momento, anche 
successivamente allo svolgimento delle prove, con motivato provvedimento. 

I partecipanti alla selezione di ammissione al Percorso di eccellenza sono tenuti a effettuare 
l’immatricolazione entro i termini e secondo le modalità previste dal Manifesto degli Studi 

2020/2021 per la generalità degli studenti. 

Possono presentare domanda di ammissione anche coloro che si sono immatricolati ad un corso di 
Laurea Magistrale nell’a.a. 2020/2021 in altri Atenei italiani. Nel caso risultassero vincitori del 
concorso di ammissione al Percorso di eccellenza dell’Università degli Studi di Firenze ed accettino il 
posto, dovranno effettuare formale rinuncia agli studi nell’Ateneo di immatricolazione ed 
immatricolarsi ad una delle lauree magistrali citate nel presente bando. 

Le modalità di immatricolazione ai corsi di laurea magistrale sono indicate sul sito istituzionale alla 
pagina https://www.unifi.it/cmpro-v-p-8731.html. La domanda di valutazione può essere presentata 
durante tutto l’anno accademico anche prima di conseguire la laurea triennale, a condizione di aver già 
acquisito tutti i crediti previsti dal piano di studio (esclusi quelli della prova finale) e nel rispetto dei 
termini di scadenza   delle immatricolazioni.  

Si consiglia di presentare la domanda di valutazione con congruo anticipo in modo da poter colmare 
eventuali debiti formativi in tempo utile per procedere con l’immatricolazione. Qualora si rendesse 
necessario usufruire dell’appello straordinario di dicembre 2020 per colmare eventuali debiti formativi 
lo studente potrà immatricolarsi entro il 20 gennaio 2021 con le modalità previste nel Manifesto degli 
Studi 2020/2021. 

Art. 5 – Termini e modalità di presentazione delle domande 

I candidati devono presentare le proprie candidature secondo le seguenti modalità: 

1. compilare la domanda di partecipazione (Allegato A), da redigere in carta semplice seguendo 
lo schema del modello allegato al presente Bando e disponibile sul sito del Dipartimento 
DILEF all’indirizzo: https://www.letterefilosofia.unifi.it/vp-424-incentivi-e-agevolazioni-per-
studenti.html; la domanda deve essere firmata dai candidati, pena esclusione, e deve essere 
corredata dalla fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità ai sensi dell’art. 
38 del D.P.R. 445/2000. Si evidenzia che l’assenza della firma e/o della copia di un valido 
documento di identità del candidato comporta l’esclusione dalla partecipazione;  

2. allegare il proprio curriculum vitae (Allegato B); 
3. inviare la domanda di partecipazione e gli allegati scannerizzati esclusivamente  per posta 

elettronica dal proprio indirizzo personale all’indirizzo: selezioni@letterefilosofia.unifi.it 
indicando nell’oggetto della e-mail “BANDO Percorso di Eccellenza 2020”. Se il candidato 
desidera una ricevuta di invio dovrà predisporre il messaggio di posta elettronica con 
“richiesta di conferma di lettura”.  

Il termine perentorio per la presentazione delle domande è il 2 ottobre 2020 alle ore 23:00.  
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.  

L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli sulla veridicità delle 
dichiarazioni sostitutive contenute nella domanda di partecipazione alla procedura e nel curriculum 
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vitae. Si fa presente che le dichiarazioni mendaci e false sono punibili ai sensi del codice penale e 
delle leggi speciali in materia e danno luogo all’esclusione dalla procedura di concorso. 

Per informazioni e assistenza nella compilazione della domanda di partecipazione, i candidati possono 
inviare una mail all’indirizzo laura.duranti@unifi.it. 

Art. 6 - Modalità di svolgimento della prova di ammissione 

La selezione dei candidati sarà effettuata da un’apposita Commissione giudicatrice nominata dal 
Direttore del Dipartimento di Lettere e Filosofia dell’Università di Firenze. 

La suddetta Commissione, fermo restando il principio della collegialità del giudizio, potrà articolarsi 
in sottocommissioni. 

La prova di ammissione consiste in una valutazione dei titoli dei candidati (carriera universitaria e 
curriculum vitae) e in una prova orale consistente in un colloquio volto ad accertare le motivazioni 
personali e a valutare le competenze e le attitudini rilevanti per affrontare gli studi del Percorso di 
eccellenza. 

Saranno ammessi alla selezione soltanto i candidati che abbiano presentato tutta la documentazione 
richiesta e descritta nell’articolo 5 del presente bando. L’elenco degli ammessi e la data della prova 
orale saranno comunicati sul sito del Dipartimento DILEF all’indirizzo: 
https://www.letterefilosofia.unifi.it/vp-424-incentivi-e-agevolazioni-per-studenti.html a partire dal 
giorno 12 ottobre 2020 con valore di notifica a tutti gli effetti di legge. 

In base all’evolversi della situazione di emergenza sanitaria COVID-19 e in base alle deliberazioni che 
verranno assunte dall’Ateneo in merito allo svolgimento delle prove concorsuali, il colloquio potrà 
svolgersi in presenza oppure in modalità telematica secondo quanto previsto nelle Linee guida per lo 
svolgimento delle procedure concorsuali telematiche per assegni di ricerca e borse di studio e ricerca 
(D.R. n. 56053 (471) del 09/04/2020). In tal caso il candidato dovrà essere munito di pc con 
telecamera e microfono in modo da potere essere visto dalla Commissione e in modo da poter esibire 
il documento di identità in corso di validità.   

Contestualmente alla comunicazione dell’elenco degli ammessi sarà resa nota la modalità di 
svolgimento del colloquio. 

Art. 7 – Formazione delle graduatorie 

La Commissione procede alla selezione dei candidati attribuendo il punteggio massimo di 40 punti per 
i titoli, tenendo conto dei seguenti criteri: 

• media dei voti degli esami sostenuti e tempi di percorrenza – fino a un massimo di 30 punti 
• voto di laurea (se già conseguita) – fino a un massimo di 7 punti 
• curriculum vitae – fino a un massimo di 3 punti  

La Commissione attribuirà al colloquio orale il punteggio massimo di 60 punti sulla base della 
motivazione personale, della qualità e capacità di argomentazioni e delle competenze disciplinari.  

Per il colloquio i candidati dovranno presentarsi muniti di un documento d’identità valido. In 
mancanza di tale documento non saranno ammessi a sostenere la prova. 

La Commissione di selezione, sulla base delle votazioni riportate dai candidati idonei, formulerà 
quattro distinte graduatorie di merito corrispondenti alle quattro LM citate nel bando. Saranno 
dichiarati vincitori i primi 14 idonei della graduatoria della LM 14 Filologia Moderna; i primi 4 idonei 
della graduatoria della LM 15 Filologia, Letterature e Storia dell’antichità; i primi 4 idonei della 
graduatoria della LM 78 Logica, Filosofia e Storia della scienza; i primi 5 idonei della graduatoria 
della LM 78 Scienze filosofiche. 

A parità di punteggio sarà attribuita la priorità al candidato anagraficamente più giovane. 
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Qualora, per insufficienza di idonei, non fosse possibile assegnare tutti i posti messi a concorso nella 
graduatoria di una LM, la Commissione potrà proporre al Direttore del Dipartimento di attingere dalla 
graduatoria delle altre LM fino a copertura massima dei posti messi a concorso. 

Art. 8 - Pubblicazione graduatorie e accettazione  

Le graduatorie definitive saranno approvate con Decreto del Direttore del Dipartimento di Lettere e 
Filosofia e pubblicate sull’Albo Ufficiale dell’Università degli Studi di Firenze e sul sito internet del 
Dipartimento  all’indirizzo: https://www.letterefilosofia.unifi.it/vp-424-incentivi-e-agevolazioni-per-
studenti.html. 
La pubblicazione delle graduatorie sul sito internet rappresenterà l’unico mezzo di pubblicità legale 
sull’esito della prova. 
 
A seguito dell’approvazione della graduatoria i vincitori saranno chiamati mediante la casella di posta 
elettronica indicata in fase di presentazione della domanda, a formalizzare l’accettazione della borsa, 
attraverso la sottoscrizione di un apposito modulo che sarà disponibile nel sito del Dipartimento 
DILEF all’indirizzo:  https://www.letterefilosofia.unifi.it/vp-424-incentivi-e-agevolazioni-per-
studenti.html.   
 
Coloro che non sottoscriveranno il modulo di accettazione entro 5 giorni dall’invio saranno 

considerati rinunciatari. 
 
Gli studenti dovranno tempestivamente comunicare l’avvenuta immatricolazione all’indirizzo segr-
dip@letterefilosofia.unifi.it.  

L’immatricolazione al corso di laurea magistrale presso l’Università di Firenze per l’anno accademico 
2020/2021 successiva al 20 gennaio 2021 determinerà la decadenza dall’ammissione al Percorso di 
eccellenza. 
 
Gli studenti che non avranno rispettato gli obblighi e i termini sopra esposti saranno considerati 
tacitamente rinunciatari, indipendentemente dalle ragioni giustificative del ritardo o dell'omissione. 

In caso di rinuncia da parte dei vincitori si procederà allo scorrimento della graduatoria. 

Art. 9 - Recupero posti 

La procedura di recupero posti permette di accogliere un numero di candidati pari a quello dei posti 
non ricoperti dopo le immatricolazioni, secondo il criterio dell’ordine di graduatoria. Man mano che si 
scorrerà la graduatoria, i candidati idonei aventi diritto riceveranno la comunicazione per posta 
elettronica all’indirizzo indicato in fase di presentazione della domanda e dovranno presentare o far 
pervenire, entro 3 giorni, la dichiarazione di accettazione cui al precedente art.8. 

Gli studenti che non avranno rispettato gli obblighi e i termini sopra esposti saranno considerati 
tacitamente rinunciatari, indipendentemente dalle ragioni giustificative del ritardo o dell'omissione. In 
caso di rinuncia si procederà allo scorrimento della graduatoria. 

Art. 10 – Incompatibilità 

La borsa premio non è compatibile con altre borse di studio erogate nel medesimo anno accademico 
della presente selezione per le medesime finalità.  

La borsa premio non potrà essere erogata agli studenti che si immatricoleranno part-time.  
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Art. 11 - Trattamento dei dati personali 

I dati trasmessi con la domanda di partecipazione al bando saranno trattati secondo le modalità 
stabilite dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR) relativo alla protezione delle persone fisiche con 
riguardo al trattamento dei dati personali. 

Art. 12 - Responsabile del procedimento 

A tutti gli effetti del presente bando, è individuato quale responsabile del procedimento la dott. Laura 
Duranti, Via della Pergola 60, 50121 Firenze, posta elettronica: laura.duranti@unifi.it; posta 
elettronica certificata: letterefilosofia@pec.unifi.it. 

  
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 

f.to digitalmente              Prof. Pierluigi Minari 

 

 

 

 

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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Allegato A 
 
 

ANNO ACCADEMICO 2020/2021 

Domanda per l’ammissione al Percorso di eccellenza 
 
 

da trasmettere scannerizzata all’indirizzo selezioni@letterefilosofia.unifi.it  entro le ore 23:00 del giorno 2 ottobre 2020 
Non si accettano documenti fotografati 

 

 

Al Direttore del Dipartimento di  

Lettere e Filosofia 
 

 

 

Il/la sottoscritto/a Cognome ……………………………. Nome ………………………………………  

 

CHIEDE 

 

di essere ammesso/a al bando di concorso per l’ammissione al Percorso di eccellenza trasversale, 

interdisciplinare e integrativo a.a. 2020/2021 dei percorsi curriculari delle Lauree Magistrali LM 14 Filologia 

moderna, LM 15 Filologia, Letterature e Storia dell’Antichità, LM 78 Logica, Filosofia e Storia della 

scienza, LM 78 Scienze filosofiche dell’Università degli studi di Firenze.  

 

A tal fine, consapevole della responsabilità e delle sanzioni penali stabilite dalla legge per le false 

attestazioni e le mendaci dichiarazioni (art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445) 

 

DICHIARA  

- Di essere in possesso del seguente codice fiscale……………………………………….. 

- Di essere nato a ……………………………….(provincia di……..) il ………..…………… 

- Di possedere la cittadinanza…………………………………. 

- Di essere residente a  ………………………………….………   (provincia di……………) 

via ……………………………………………….…………. CAP ……………………… 

con recapito agli effetti della selezione: 

città ………………………….…………..(provincia di ……….) 

via …….……………………………………………………. CAP ……………………… 

cell .………………….. e-mail ............................................. PEC (se posseduta) ……………………… 

- Di essere titolare di un regolare permesso di soggiorno ai sensi del D.Lgs  286 del 1998 come da successive 

modifiche o integrazione, o, in alternativa, dichiarare di aver provveduto alla richiesta del medesimo [nel 

caso di candidati extracomunitari]; 

- Di essere iscritto  al 1° anno del seguente corso di laurea magistrale: 

� LM 14 Filologia moderna 

� LM 15 Filologia, letterature e storia dell’antichità 

� LM 78 Logica, filosofia e storia della scienza 

� LM 78 Scienze filosofiche  
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Oppure  

 

- Di avere intenzione di iscriversi al 1° anno del seguente corso di laurea magistrale: 

� LM 14 Filologia moderna 

� LM 15 Filologia, letterature e storia dell’antichità 

� LM 78 Logica, filosofia e storia della scienza 

� LM 78 Scienze filosofiche  

 

- Di essersi immatricolato nell’a.a. ……………al corso di laurea triennale in ………………………………. 

presso ………………………………. 

 
- Di aver sostenuto i seguenti esami: 

Elenco esami sostenuti 
Votazione 

riportata 
N.  CFU Data esame 
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Con media ponderata pari a …………………….. 

- Di aver il seguente requisito: 

� aver conseguito la laurea triennale in ………………………. in data ……………………….. con 

votazione di …………………. 

 Oppure 

� essere intenzionato a conseguire la laurea triennale in ……………………….. entro il 31 dicembre 

2020 avendo conseguito almeno 140 CFU al 31 luglio 2020 

 

- Di essere a conoscenza delle incompatibilità previste nell’art. 10 del bando; 

- Di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale cambiamento della propria residenza, del 

recapito o della mail. 

 

 

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. 
 

Luogo e data,____________________ 

 

 

 

Firma 

 

________________________________ 

 

ALLEGARE COPIA NON AUTENTICATA DI DOCUMENTO DI IDENTITA’ IN CORSO DI 

VALIDITA’ 
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