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DD n. 5583 

Prot. n.87289/III.12 del 22.06.2020 

 

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER L’ASSEGNAZIONE DI N. 2 PREMI 

NELL’AMBITO DEL PROGETTO “Francesco di Giorgio Martini’s Treatise on 

Architecture (ca 1480 CE) with Da Vinci’s notes (ca 1506 CE)” 

 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 

- 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; 

- Visto il “Regolamento interno del Dipartimento di Architettura” emanato con Decreto 

Rettorale n. 74 prot. n. 8309 del 30.01.2013 

- Vista la richiesta del prof. Stefano Bertocci;  

- Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di Architettura  del 17.06.2020 con la 

quale è stata autorizzata l’indizione di una procedura comparativa finalizzata 

all’assegnazione di n. 2  premi 

DECRETA 

L’emanazione del bando di selezione per  l’assegnazione di n. 2 premi nell’ambito del   

progetto “Francesco di Giorgio Martini’s Treatise on Architecture (ca 1480 CE) with 

Da Vinci’s notes (ca 1506 CE)” condotto dal DiDA dell’Università di Firenze in 

collaborazione con la Nanyang Technological University di Singapore 

 

Art.1 – Caratteristiche del premio e destinatari 

I due premi del valore di € 800 cadauno  (importo lordo e comprensivo degli 

oneri a carico del Dipartimento di Architettura di Firenze e dei vincitori), sarà 

conferito al   miglior lavoro/elaborato  scientifico e/o divulgativo inerente  l’ 

animazione di disegni e   rendering non fotorealistici 
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Possono partecipare al concorso cittadini italiani e stranieri delle   seguenti  categorie:  

studenti,  laureati, dottori di ricerca. 

I candidati dovranno documentare, altresì, di essere in possesso dei seguenti requisiti 

specifici: conoscenze softwares (Maya3D, ZBrush, Photoshop, Substance Painter, 

Unreal/Unity3D). 

Il costo complessivo dei premi assegnati graverà sul budget del Dipartimento, vari 

progetti  COAN 51704 

 

Art. 2 – Modalità e termini di partecipazione 

I concorrenti dovranno presentare: 

- domanda di partecipazione (conforme al modello allegato) debitamente sottoscritta;  

- copia del documento/i di identità, in corso di validità; 

- supporto digitale, relativo all’ animazione disegni e rendering non fotorealistici 

- curriculum vitae in inglese del candidato. Ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs. n. 33/13, i 

dati contenuti nel curriculum saranno oggetto di pubblicazione sulla pagina web di 

Ateneo dedicata alla trasparenza;  

-copia di eventuali pubblicazioni/brevetti relativi al lavoro presentato; 

-eventuali attestazioni che evidenzino conoscenze softwares (Maya3D, ZBrush, 

Photoshop, Substance Painter, Unreal/Unity3D oltre all’attività di ricerca 

scientifica/divulgativa inerente al lavoro presentato. 

I suddetti documenti, dovranno essere inviati ESCLUSIVAMENTE IN VIA 
TELEMATICA  entro e non oltre 7 luglio 2020 

Nelle  seguenti modalità alternative:  

- Posta elettronica certificata dida@pec.unifi.it  . I candidati dovranno essere 

in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata 

- Posta elettronica selezioni@dida.unifi.it  

Nel caso di elaborato a più autori, ogni coautore intenzionato a concorrere 

all’assegnazione del premio presenterà singolarmente la domanda di partecipazione, 
attestando in una dichiarazione scritta e firmata il proprio contributo personale. 

I candidati sono ammessi alla selezione con riserva. Può essere disposta in 

qualunque momento l’esclusione dalla selezione, con provvedimento motivato del 

direttore del Dipartimento, comunicato per posta elettronica o  PEC per le seguenti 

motivazioni: 
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- inoltro della domanda oltre il termine perentorio suindicato; 

- mancata presentazione dell’elaborato; 

- mancata presentazione e sottoscrizione della domanda di ammissione; 

- mancanza della copia del documento di identità in corso di validità; 

- difetto di requisiti indicati all’art. 1; 

- ogni altra ipotesi di violazione delle prescrizioni del bando. 

Si prega di notare che in ogni caso la documentazione presentata dai candidati 

rimarrà agli atti dell’Amministrazione e non verrà restituita. 

 

Art.3 – Commissione giudicatrice e criteri di valutazione 

 Il conferimento del premio sarà deliberato da una Commissione giudicatrice, 

nominata successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande 

con decreto del Direttore del Dipartimento Architettura dell’Università degli Studi di 

Firenze. 

La Commissione sarà composta da non meno di tre esperti, di cui uno con funzioni di 

Presidente e coadiuvata da un segretario verbalizzante e potrà riunirsi anche per via 

telematica. 

La Commissione giudicatrice procederà alla selezione, per la quale disporrà 
complessivamente di 100 punti, mediante la valutazione dell’elaborato/  e 
altra documentazione presentata dai candidati sulla base dei seguenti criteri: 
 
 

 
CRITERI 

 
 

PUNTEGGIO 

MASSIMO 

 
Pertinenza  

Pertinenza degli argomenti trattati nel 
elaborato con la tematica e titolo del Premio 

 
20 

Rilevanza 
scientifico- 
divulgativa  

Qualità, coerenza, e rilevanza dell’elaborato in 
relazione all’oggetto del Premio 

 
20 

 
Rilevanza 
della altra 
documentaz
ione 

Qualità, coerenza, e rilevanza della ulteriore 
documentazione, eventualmente presentata 
ai fini del Premio, in relazione all’oggetto del 
Premio e al curriculum del candidato 

 
30 

Livello di 
originalità e di 
creatività 

Livello di originalità e creatività dell’opera  30 
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La Commissione formulerà 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). 

Della graduatoria sarà data pubblicità nell’Albo ufficiale dell’Ateneo, sul sito web del 

Dipartimento all’indirizzo www.dida.unifi.it  

 

Tutte le informazioni, le modifiche e le integrazioni relative al presente avviso saranno rese 

note nell’Albo ufficiale dell’Ateneo dove verrà pubblicata anche la composizione della 
Commissione e sul sito web del Dipartimento. 

 

Art. 4 – Norme generali 

Rinuncia: in caso di rinuncia da parte del vincitore, che ne darà comunicazione 

tramite l’indirizzo di posta selezioni@dida.unifi.it  indicando nell’oggetto: Rinuncia 

al Premio l’assegnazione è disposta a favore del candidato che segue nella 

graduatoria. 

Erogazione: l'assegnazione del premio sarà comunicata al vincitore presso 

l'indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda.  Entro  10  giorni  dal  

ricevimento  di  detta  comunicazione,  il  vincitore  dovrà  confermare l’accettazione 

del premio e compilare ed inviare per mail la modulistica richiesta dagli uffici. Il 

premio sarà erogato in un’unica soluzione mediante bonifico bancario (il vincitore 
dovrà essere intestatario o co-intestatario del conto corrente da lui indicato). 

Trattamento fiscale: i contributi assegnati sono soggetti ai fini fiscali, alla 

normativa vigente in materia di borse di studio e premi.  La somma corrisposta a 

titolo di premio scientifico è reddito assimilato a quello di lavoro dipendente e quindi 

ha lo stesso trattamento fiscale. Gli oneri a carico del Dipartimento di Architettura  
corrispondono all’aliquota IRAP pari all’8,5% dell’importo del premio scientifico. 

Art. 5 – 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”. 
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Art. 6 – 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 Dipartimento di Architettura, via della Mattonaia, 8 5021 
Firenze . 

Il responsabile del procedimento è la Dott. Jessica Cruciani Fabozzi 

jessica.cruciani@unifi.it  

Il presente bando verrà reso disponibile sull’Albo Uff.le di Ateneo 

https://www.unifi.it/albo-ufficiale.html e sul sito del Dipartimento all’indirizzo 

www.dida.unifi.it  

Firenze, 22 giugno 2020 

Il Direttore del Dipartimento  

                                                                                                       F.to Prof. Saverio Mecca 

 

 

 

 

IL DIRETTORE del DIPARTIMENTO 

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 
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Domanda di partecipazione alla selezione per l’attribuzione di n. 2 premi 

nell’ambito del Progetto “Francesco di Giorgio Martini’s Treatise on 
Architecture (ca 1480 CE) with Da Vinci’s notes (ca 1506 CE)” 

Il/la sottoscritto/a  

COGNOME………………………………………………………………………………………………………………… 

NOME………………………………………………………………………………………………………………………. 

Nato/a il……………………………..a………………………………………………………..…...…………………… 

(prov. …….)  

Residente a……………………………………………………...……….. (prov. ……….)   

Nazione…………………………. cap………..…… 

via………………..……………………………………………………………………...………………………….….n……

Tel.………….……..……..…..email……………………..…………..………c.f………………………………………. 

Coordinate bancarie del conto corrente (intestato o cointestato al vincitore) 
…………………………………………………………………..…………………………………………………………… 

 

CHIEDE 

di partecipare al bando di selezione alla selezione per l’attribuzione di n. 2 premi nell’ambito 

del Progetto “Francesco di Giorgio Martini’s Treatise on Architecture (ca 1480 CE) with Da 

Vinci’s notes (ca 1506 CE)” 

DICHIARA 

 

Allega alla domanda la documentazione prevista dal bando di selezione:  

- copia del documento/i di identità, in corso di validità; 

- supporto digitale, relativo all’ animazione disegni e rendering non fotorealistici 

- curriculum vitae in inglese del candidato. Ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs. n. 33/13, i dati 

contenuti nel curriculum saranno oggetto di pubblicazione sulla pagina web di Ateneo 
dedicata alla trasparenza;  

-copia di eventuali pubblicazioni/brevetti relativi al lavoro presentato; 
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-eventuali attestazioni che evidenzino conoscenze softwares (Maya3D, ZBrush, Photoshop, 

Substance Painter, Unreal/Unity3D oltre all’attività di ricerca scientifica/divulgativa 

inerente al lavoro presentato 

Con la sottoscrizione della domanda di partecipazione il candidato vincitore acconsente 

che il proprio elaborato  o parte di esso possa essere diffuso nell’ambito del rispetto del 
diritto di autore. 

………………………………..     FIRMA 

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 

 


