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Decreto n. 1915 
  Prot. n.72409 del 23/02/2021 

 
Premio di laurea “Tindari Baglione” 

IV Edizione 

 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 

- Visto  il vigente Statuto; 
- Visto  il Regolamento sui procedimenti amministrativi dell’Università degli Studi di Firenze; 
- Visti il Regolamento di Ateneo di attuazione del codice di protezione dei dati personali in 

possesso dell’Università degli Studi di Firenze e il Regolamento di Ateneo per il trattamento 
dei dati sensibili e giudiziari in attuazione del D. Lgs. 196/2003;  

- Vista la richiesta del Comitato Culturale Tindari Baglione; 
- Vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di Scienze giuridiche del 15/02/2021 con la 

quale è stata autorizzata l’indizione del Premio di laurea Tindari Baglione per laureati in 

Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Firenze; 
- Valutato ogni opportuno elemento, 

DECRETA 

l’indizione di una procedura di selezione per l’assegnazione del Premio di Laurea “Tindari 
Baglione”. 
 
Art.1. – Finalità del premio 
Al fine di ricordare i meriti umani e professionali del Dottor Tindari Baglione, già Procuratore 
Generale presso la Corte d’Appello di Firenze, il Comitato Culturale Tindari Baglione istituisce un 
Premio di laurea per laureati in Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Firenze. 
 
Art.2. – Ammissione al premio  
Possono concorrere al premio tutti i laureati in un Corso di laurea magistrale a ciclo unico in 
Giurisprudenza, Giurisprudenza italiana e francese, Giurisprudenza italiana e tedesca, nonché i 
laureati al Corso di laurea specialistica in Giurisprudenza e i laureati al Corso di laurea 
quadriennale in Giurisprudenza vecchio ordinamento, che abbiano conseguito il relativo titolo di 
studio presso l’Università degli Studi di Firenze nel periodo compreso tra il 1° giugno 2020 e il 30 
aprile 2021, con voto di laurea compreso fra 105 e 110 e lode. 
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Art.3. – Numero e Ammontare del premio 
Per l’edizione 2021 del Premio sono istituiti n° 5 premi di laurea del valore di Euro 2000,00 
(duemila) ciascuno. 
 
Art.4. – Modalità di partecipazione 
a) La domanda di partecipazione, da compilare utilizzando il fac-simile disponibile all’allegato 1, 
sul quale il candidato dovrà apporre la propria firma autografa, dovrà essere inviata, in formato 
pdf, tramite la casella di posta elettronica istituzionale di Ateneo del candidato 
(nome.cognome@stud.unifi.it) all’indirizzo di posta elettronica: direttore@dsg.unifi.it  entro e non 
oltre il 15 maggio 2021, e in copia a comitatobaglione@gmail.com specificando nell’oggetto 
“Partecipazione al Premio di laurea Tindari Baglione”.  
 
b) Nella domanda di partecipazione il candidato, oltre ai suoi dati anagrafici e recapiti (telefono, 
cellulare, e-mail), ai sensi degli artt. 46-47 del DPR 28 dicembre 200 n. 445, dovrà dichiarare: 

 la denominazione del Corso di Laurea in cui è stato conseguito il titolo; 

 il titolo della tesi; 

 il nome del/della Prof./Prof.ssa relatore; 

 la data della discussione; 

 la votazione finale ottenuta. 
 

c) Alla domanda di partecipazione dovranno essere allegati i seguenti documenti: 

 copia pdf della tesi; 

 copia di un documento di identità in corso di validità con apposta la firma autografa del 
candidato; 

 copia del codice fiscale; 

 descrizione sintetica dell’elaborato (non più di 2000 caratteri). 
 
Art.5. – Obblighi dei vincitori 
Con il semplice invio della documentazione sopra descritta i partecipanti, in caso di vincita, si 
assumono l’obbligo di partecipare personalmente alla cerimonia di premiazione, che si terrà in 
luogo e data a scelta della Commissione Giudicatrice che ne darà avviso ai vincitori con congruo 
anticipo.  
 
Art.6. – Commissione Giudicatrice 
La Commissione Giudicatrice del premio è composta da due docenti del Dipartimento di Scienze 
Giuridiche dell’Università degli Studi di Firenze e da un rappresentante del Comitato Culturale 
Tindari Baglione, indicato dallo stesso Comitato.  
 
Art.7. – Svolgimento della procedura  
La Commissione avrà a disposizione 100 punti così distribuiti: 
- fino ad un massimo di 50 punti per il punteggio di laurea e nella specie: 

- punti 50    = votazione 110 e lode; 
- punti 45    = votazione 110; 
- punti 40    = votazione da 109 a 108;   
- punti 30    = votazione da 107 a 105; 
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-  fino a un massimo di 50 punti sarà riservato alla valutazione della tesi di laurea, sotto il profilo 
del metodo, della forma e dell’originalità. 

 
Per essere dichiarati idonei i candidati dovranno aver conseguito, nella valutazione della tesi di 
laurea, un punteggio minimo non inferiore a 10. 
 
Al termine delle operazioni, la Commissione formula la graduatoria di merito secondo l’ordine 
decrescente del punteggio complessivo attribuito ai candidati. A parità di punteggio precede il 
candidato più giovane di età. 
Sarà data pubblicità della graduatoria nell’Albo Ufficiale dell’Ateneo, sul sito web del Dipartimento 
all’indirizzo https://ww.dsg.unifi.it. 
 
Art.8 .- Modalità di comunicazione dell’avvenuta vincita  

I vincitori saranno informati dell’assegnazione del premio a mezzo posta elettronica sulle rispettive 
caselle istituzionali di Ateneo.  
 

Art.9.- Accettazione del Premio e Cerimonia di premiazione  

Nel termine di 10 (dieci) giorni dalla data di ricevimento della notizia formale del conferimento del 
premio, ciascun assegnatario dovrà far pervenire all’indirizzo di posta elettronica: 
direttore@dsg.unifi.it, pena la decadenza, una dichiarazione con la quale accetta, senza riserve, il 
premio alle condizioni del bando di concorso. In caso di decadenza o di rinuncia, il premio sarà 
messo a disposizione dei candidati classificati idonei, seguendo l’ordine della graduatoria.  
La proclamazione dei vincitori e la consegna del premio avverranno nel corso di una cerimonia. 

Art.10. – Annullamento, sospensione, rinvio del concorso  
Il Comitato Culturale Tindari Baglione, in presenza di situazioni che lo consiglino, si riserva la 
facoltà di annullare, sospendere e/o rinviare il concorso. Di questo sarà data tempestiva 
comunicazione ai partecipanti e al Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università degli Studi di 
Firenze. 
L’annullamento, sospensione e/o rinvio del concorso non potranno in nessun caso dar diritto a 
reclami e/o altre azioni di rivalsa. 
 
Art.11. – Norme finali  
Con riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196 “Codice in materia di 
protezione dei dati personali” e, in particolare, alle disposizioni di cui all’art.13, i dati personali 
forniti dai candidati saranno raccolti presso il Comitato Culturale Tindari Baglione per le finalità di 
gestione del concorso e saranno trattati anche in forma automatizzata. Il conferimento di tali dati 
è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dal 
concorso. Gli interessati sono titolari dei diritti di cui agli artt.7, 8, 9 e 10 del citato Decreto 
legislativo. Per quanto non indicato nel presente bando, valgono le vigenti disposizioni di legge. 
 
Responsabile del procedimento è il dott. Augusto Ruggieri (segreteria del Dipartimento di Scienze 
Giuridiche), indirizzo di posta elettronica: augusto.ruggieri@unifi.it  
 
Firenze, 23/02/2021                                                        Il Direttore del Dipartimento 
                                                                                             F.to Prof. Andrea Simoncini 
 

https://ww.dsg.unifi.it/
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Schema di domanda 

 
 
Al Direttore  
del Dipartimento di Scienze Giuridiche 
 
 

 

____sottoscritt____Cognome(1)________________________,  Nome ___________________; 

CHIEDE 

di partecipare alla procedura per il conferimento di n. 5 premi di laurea, dell’importo di € 

2.000,00 (duemila) ciascuno, riservato a laureati in Giurisprudenza dell’Università degli 

Studi di Firenze, istituito dal Comitato Culturale Tindari Baglione – IV Edizione. 

A tal fine, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di 

dichiarazione mendace (art. 76 DPR 445/00), 

DICHIARA 

ai sensi degli artt. 19, 19 bis, 46 e 47 del D.P.R. 445/2000: 

 

1) di essere nat___ il _________a_____________________________(Prov. di _______); 

2) di essere in possesso del seguente codice fiscale (allegare copia) 

C.F._____________________________________; 

3) di risiedere a _____________________________ (Prov. di __) 

via__________________________________, cap_____________telefono______________  cell. 

______________________, e-mail _______________________________; 

4) di non avere riportato condanne penali e di non avere in corso procedimenti penali 
ed amministrativi per l’applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione, né di 
avere a proprio carico precedenti penali iscrivibili nel casellario giudiziario ai sensi 
dell’art. 686 del c.p.p., né di aver riportato misure che escludano dalla nomina o 
siano causa di destituzione da impieghi presso Pubbliche Amministrazioni; 

5) di essere in possesso del Diploma di Laurea: 
□  Magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza   

□  Magistrale, a ciclo unico Giurisprudenza italiana e francese 

□  Magistrale, a ciclo unico Giurisprudenza italiana e tedesca 

□  Specialistica in Giurisprudenza 

□  Quadriennale in Giurisprudenza vecchio ordinamento 

 

 

 

                                                           
(1)

per le donne coniugate indicare il cognome da nubile 
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CONSEGUITO (come richiesto dal bando di concorso) presso l’Università degli Studi di 

     Firenze in data _________________ con un punteggio di ________________; 

titolo della tesi: 

_______________________________________________________________________________ 

 

Relatore: Prof./Prof.ssa__________________________________________________ 

 

● Di non avere un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con 
un professore appartenente al Dipartimento di Scienze Giuridiche, ovvero con il 
Rettore, il Direttore Generale, un componente del Consiglio di Amministrazione 
dell’Ateneo, un componente del Comitato Culturale Tindari Baglione; 

 

● Di dare tempestiva comunicazione di eventuale variazione a quanto sopra 
dichiarato; 

 

● Dichiara inoltre di aver preso visione di quanto indicato nel bando di 
concorso. 
 
Allega alla presente: 

a) copia pdf della tesi; 

b) copia di un documento d’identità in corso di validità con apposta la firma 

autografa del candidato; 

c) copia del codice fiscale; 

d) descrizione sintetica dell’elaborato (non più di 2000 caratteri). 

 

__l__sottoscritt__ esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano 

essere trattati, nel rispetto del D.Lgs. 196/2003, per gli adempimenti connessi alla 

presente procedura. 

  
Luogo e data  _____________________ 
         IL RICHIEDENTE 

                                    __________________ 

 


