
 

 

 

 

Decreto n. 4671/2020 

prot. n. 74381 del 26/05/2020 

 
 

IL DIRETTORE 

 

VISTO lo Statuto di Ateneo;  

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 Scienze agrarie, alimentari, 

ambientali e forestali emanato con Decreto Rettorale n. 396 (2019) prot.n.63389 del 

04/04/2019; 

VISTA la richiesta prot. 31591 del 19/02/2020 presentata dal Leo Club Firenze e dal 

Lions Club Firenze per l’assegnazione, in memoria del dott. Francesco Giannetti, di 

un premio di laurea del valore di € 1.000,00 riservato a giovani laureati dell’Ateneo 

fiorentino che abbiano conseguito un diploma di laurea magistrale o specialistica 

discutendo una tesi in materia di studi sul marketing nel settore agroalimentare nel 

periodo compreso fra il 1 ottobre 2018 e il 30 aprile 2020; 

PRESO ATTO che con il Decreto Legge n.10 del 17/03/2020 la data ultima per il 

conseguimento del titolo di studio relativo all'anno accademico 2018/2019 è stata 

prorogata al 15 giugno 2020. 

CONSIDERATO che le risorse dei suddetti premi saranno garantite da Lions Club 

Firenze che provvederà, a seguito della selezione che sarà effettuata a cura del 

Dipartimento, a conferire i premi ai vincitori; 

VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento del DAGRI del 16/03/2020 con la 

quale è stato approvato all’unanimità l’avvio della procedura selettiva per il 

conferimento del predetto contributo da parte del Lions Club Firenze; 

DECRETA 

 



 

 

 

 

ART. 1 - Indizione 

È indetta, in collaborazione con Leo Club Firenze e Lions Club Firenze, una selezione 

per l’assegnazione, in memoria del dott. Francesco Giannetti, di un premio di laurea 

del valore di € 1.000,00 riservato a giovani laureati dell’Ateneo fiorentino che abbiano 

conseguito un diploma di laurea magistrale o specialistica discutendo una tesi in 

materia di studi sul marketing nel settore agroalimentare nel periodo compreso fra il 1 

ottobre 2018 e il 15 giugno 2020. 

ART. 2 — Domanda di partecipazione 

La domanda di partecipazione alla selezione dovrà essere redatta utilizzando l’apposito 

modulo (allegato n.1 al presente decreto) e dovrà pervenire al DAGRI entro il 

25/06/2020 mediante messaggio di posta elettronica all’indirizzo 

didattica@dagri.unifi.it avente per oggetto “Premio Lions Club 2020”. Al messaggio 

dovranno essere allegati in formato .pdf, oltre alla domanda: 

 copia in formato digitale della tesi di laurea; 

 un riassunto della tesi di massimo 2 pagine. 

 scansione di un documento di identità in corso di validità 

Non saranno accolte domande presentate con tempi e modalità diverse da quanto sopra 

indicato. 

ART. 3 — Commissione 

La Commissione giudicatrice della selezione sarà nominata con decreto del Direttore 

del DAGRI che sarà emanato e pubblicato sull’albo Ufficiale di Ateneo dopo il termine 

ultimo per la presentazione delle domande. La commissione sarà composta da 3 

membri, dei quali due scelti tra i docenti e i ricercatori del DAGRI e uno quale 

rappresentante designato dal Lions Club. Ai fini della valutazione degli elaborati e 

dell’individuazione dei vincitori, la commissione giudicatrice dei premi potrà 

avvalersi di procedure telematiche.  

ART. 4 — Criteri di valutazione 

Per la valutazione, la Commissione disporrà di 60 punti che saranno attribuiti sulla 

base della coerenza delle tesi presentate con le tematiche oggetto del premio (fino a 20 

punti) e con riferimento al loro grado di originalità e di innovazione (fino a 40 punti). 
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con le tematiche del premio. Il giudizio della Commissione è inappellabile. 

ART. 5 - Attribuzione del premo  

Il vincitore sarà nominato con un decreto del Direttore del DAGRI con il quale saranno 

approvati gli atti della Commissione. Il premio sarà corrisposto al vincitore 

direttamente dal Lions Club Firenze nel corso di un evento del quale sarà data 

opportuna comunicazione attraverso le pagine web riservate alle news del DAGRI 

(www.dagri.unifi.it). 

ART. 6 — Pubblicizzazione del bando 

Il presente bando, così come qualsiasi ulteriore informazione, modifica o integrazione 

al medesimo, sarà reso noto mediante pubblicazione sull’Albo Ufficiale dell’Ateneo e 

sul sito web del Dipartimento (www.dagri.unifi.it). 

ART. 7 — Trattamento dei dati personali 

I dati personali trasmessi con la richiesta di ammissione al bando di selezione, ai sensi 

del d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 recante “Disposizioni per l'adeguamento della 

normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) del 27 

aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento 

dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 

95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)” saranno trattati per la 

finalità di gestione della procedura selettiva. In qualsiasi momento gli interessati 

potranno esercitare i diritti ai sensi della suddetta normativa. 

ART. 8 — Responsabile del procedimento 

È nominato quale responsabile del procedimento il dott. Riccardo Martelli del DAGRI 

- Piazzale delle Cascine n. 18, tel. 055 2755776, e-mail: riccardo.martelli@unifi.it . 

 

 

 

Firenze, 25 maggio 2020                Il Direttore del Dipartimento 

             Prof. Simone Orlandini 
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