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DD n. 8980/2021 Prot. n. 226205 del 06/09/2021 

 

IL DIRETTORE 

 

−  VISTA la delibera del Consiglio del Dipartimento di Scienze della Terra del 

23/06/2021 con la quale è stata autorizzata l’indizione di una procedura 

comparativa finalizzata all’erogazione di n. 10 borse premio annuali dell’importo di 

euro 2.000 ciascuna al lordo degli oneri a carico del percipiente rivolte agli studenti 

italiani o stranieri che abbiano conseguito il titolo di studio in Italia o all’estero 

residenti al di fuori della Regione Toscana, che nell’A.A. 2021/2022 si iscriveranno 

per la prima volta al primo anno della Laurea Magistrale in Scienze e Tecnologie 

Geologiche (LM-74) dell’Università degli Studi di Firenze;  

−  VISTO il D.D. n. 7992/2021 Prot. n. 199401 del 26/07/2021 e in particolare l’Art. 

3. - Termini e modalità di presentazione delle domande: 

 

DECRETA 

La modifica dell’art. 3 che risulta come segue: 

 

Art. 3 - 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 per studenti italiani o 

stranieri che hanno conseguito il titolo di studio all’estero e Allegato B per 

studenti che hanno conseguito il titolo di studio presso Atenei italiani), da 

redigere su carta semplice seguendo lo schema del modello allegato al 

presente bando e disponibile sul sito del DST all’indirizzo 

https://www.dst.unifi.it/vp-223-borse-di-studio-e-di-ricerca.html pena 

esclusione, e deve essere corredata dalla fotocopia del documento  di  identità  

in corso di validità ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000. L’assenza della 

https://www.dst.unifi.it/vp-223-borse-di-studio-e-di-ricerca.html
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firma e/o della copia del documento di identità comporta l’esclusione dalla 

partecipazione; 

2. allegare il proprio curriculum vitae et studiorum (Allegato C); 

3. inviare la domanda di partecipazione e i relativi allegati esclusivamente per 

posta elettronica all’indirizzo segreteria@geo.unifi.it indicando nell’oggetto 

“BANDO Borse premio 2021/2022”. 

 

Il termine perentorio per la presentazione delle domande è il 13/09/2021 alle ore 

24,00. Faranno fede la data e l’ora di ricezione del messaggio. 

 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli sulla 

veridicità delle dichiarazioni sostitutive contenute nella domanda di partecipazione e 

nel curriculum. 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. 

Firenze, 06/09/2021 

                                                                 IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 

                                                                                F.to Prof. Luca Bindi  
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