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     Decreto n.  

 

     Anno 

Prot. n. ______________ del ______________ 

 

 

AVVISO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI N. 1 BORSA DI STUDIO PER LA 

COPERTURA DI UNA QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL MASTER DI II 

LIVELLO IN “BIOLOGIA E TECNOLOGIE DELLA RIPRODUZIONE” A.A. 2022-

23 – COORDINATORE PROF.SSA BALDI. 

 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI  

MEDICINA SPERIMENTALE E CLINICA 

 

- 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; 

- Vista la nota della Soc. ATS – Vitrolife prot. n. 11138 del 19/01/2023 contenente 

l’impegno al versamento di un contributo pari a € 2.500,00 per la copertura di una quota di 

iscrizione al Master di II° Livello in Biologia e Tecnologie della riproduzione per l’ìA.A. 

2022-23; 

- Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica del 

24/01/2023 con la quale è stato accettato il contributo da parte della Soc. ATS - Vitrolife; 

 

DECRETA 

 

l’assegnazione di n. 1 borsa di studio pari a €. 2.500,00 a copertura di n. 1 quota di iscrizione al 

Master di II Livello in Biologia e Tecnologie della riproduzione per l’A.A. 2022-23. 

Articolo 1 – Oggetto della selezione 

La presente selezione è intesa a individuare n. 1 soggetto iscritto al Master di II Livello in 

Biologia e Tecnologie della Riproduzione per l’A.A. 2022-23 beneficiario della borsa di studio. 
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Articolo 3 – Importo del premio/vincita 

La borsa di studio è pari a €. 2.500,00 e il costo graverà sul budget del Master di II Livello in 

Biologia e Tecnologie della riproduzione per l’A.A. 2022-23. 

Articolo 4 – Requisiti di carattere generale e speciale 

Sono ammessi a partecipare coloro che risultano regolarmente iscritti al Master, che non 

risultano titolari di assegno di ricerca durante la frequenza del Master e che non hanno usufruito 

di altra borsa, a qualsiasi titolo conferita, per la frequenza del Master e per il conseguimento del 

relativo titolo. 

Art. 5 – Svolgimento della procedura 

5.1 La selezione sarà effettuata dalla Comitato Ordinatore del Master, alla conclusione del 

Master stesso, tenendo conto dei seguenti punteggi: 

 

Titolo richiesto per l’ammissione 

(fino a un massimo di 10 punti) 

Parametro Punteggio 

Voto di laurea: 

110 e lode 

da 110 a 109 

da 108 a 106 

da 105 a 100 

da 99 a 90 

 

- 10 punti 

- 9 punti 

- 8 punti 

- 7 punti 

- 6 punti 

 

Titoli universitari ulteriori a quello richiesto per l’accesso 

(fino a un massimo di 10 punti) 

Parametro Punteggio 

- Laurea (1° livello) 

- Laurea magistrale (2° livello) 

- Laurea specialistica (2° livello) 

- Vecchio ordinamento 

- Dottorato 

- Scuola di specializzazione 

- Master di 1° livello 

- 2 punti 

- 3 punti 

- 3 punti 

- 3 punti 

- 4 punti 

- 4 punti 

- 1 punto 

- 2 punti 
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- Master di 2° livello 

- Corso di perfezionamento post - laurea 

- 1 punto 

 

Esperienza lavorativa 

(fino a un massimo di 4 punti) 

Parametro Punteggio 

- Dipendente a tempo 

indeterminato 

- Dipendente a tempo determinato 

- Libero professionista 

- Altro (collaborazioni coordinate e 

continuative, contratti di 

collaborazione a progetto, servizio 

civile, ecc.) 

- 2 punti per anno o frazione superiore a 

6 mesi 

- 3 punti per anno o frazione superiore a 

6 mesi 

- 3 punti per anno o frazione superiore a 

6 mesi 

- 1 punti per anno o frazione superiore a 

6 mesi 

 

Altri titoli (assegni di ricerca, ecc.) 

(fino a un massimo di massimo 6 punti) 

Parametro Punteggio 

- Assegni di ricerca nel settore 

- Pubblicazioni nel settore 

- Progetti nazionali o internazionali nel 

settore 

- 3 punti 

- 2 punti 

- 2 punti 

 

Valutazione Prova Finale 

Parametro Punteggio 

- voto 110/110 e lode   

- voto 110/110    

- voto da 106 a 109   

- voto da 100 a 105   

- voto inferiore a 100   

- 10 punti 

- 9 punti 

- 8 punti  

- 7 punti  

- 3 punti 
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5.2 Al termine della procedura di valutazione, la Commissione redigerà un verbale delle 

operazioni compiute in cui darà conto dei punteggi assegnati ai 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, sul sito web del 

Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica e mediante affissione all’Albo ufficiale. 

 

Giova precisare che l’elargizione della Borsa di studio si concretizzerà all’effettiva 

disponibilità/incasso dei Fondi da parte del Dipartimento di medicina Sperimentale e Clinica a 

seguito dell’elargizione da parte della ATS – Vitrolife S.r.l., condizione necessaria per la 

copertura della spesa, al momento solo promessa, come risulta dall’allegato n. 1, che è parte 

integrante del presente Bando.  

Art. 6 – 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. 7 – Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro 

I candidati prendono atto che, ai sensi del D.Lgs 81/08 e del “Regolamento di Ateneo per la 

sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro” dell’Università degli studi di Firenze (Decreto 

prot.n.79162 del 26/05/2017), nei casi in cui ne ricorrano le condizioni e si configuri la relativa 

fattispecie, sono tenuti a collaborare alla corretta attuazione delle misure poste in essere per la 

prevenzione dei rischi alla salute e per la sicurezza sui luoghi di lavoro, adempiendo agli obblighi 

previsti dalla normativa vigente e osservando le disposizioni impartite dai soggetti a ciò preposti. 

I candidati, qualora in ragione dell’attività specificamente svolta, siano esposti a rischi specifici e 

individuati, prendono atto di essere tenuti a sottoporsi ai controlli sanitari previsti dalle 

disposizioni legislative e regolamentari vigenti ovvero disposti dal medico competente 

nell’ambito dell’attività di sorveglianza sanitaria prevista dall’art.41 dal D.Lgs citato. 

I candidati prendono, altresì, atto che l’Università degli studi di Firenze adotta le misure di 

prevenzione e protezione prima che le attività a rischio siano poste in essere informando i 
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lavoratori circa i rischi per la salute e la sicurezza e le relative misure di prevenzione e protezione 

da adottare al riguardo. Resta inteso che i candidati si impegnano a frequentare i corsi di 

formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro con riferimento all’attività svolta 

ed in conformità con le previsioni di cui all’Accordo Stato Regioni del 21/12/11.  

Resta inteso, qualora ricorrano le fattispecie di legge, sia la formazione che la sorveglianza 

sanitaria, costituiranno condizione in assenza della quale il candidato non potrà effettuare tutto 

cio’ che risulti prodromico alla realizzazione dell’attività oggetto del presente bando. 

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 

competente il Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica tel. 055-2758020 – Sito: 

www.dmsc.unifi.it – Mail: comunicazione@dmsc.unifi.it  

Il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Raffaella Rita de Angelis, Responsabile 

Amministrativo del Dipartimento; contatti: tel. 055- 2751869 – cellulare di servizio 329-

2986619; raffaella.deangelis@unifi.it 

 

Firenze, 24 gennaio 2023 

 

IL DIRETTORE del DIPARTIMENTO DI 

MEDICINA SPERIMENTALE E CLINICA 

Prof. Francesco Annunziato 

 

________________________________ 

 

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 


		2023-01-25T11:26:36+0100
	ANNUNZIATO FRANCESCO




