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         Decreto n. 358/2021 
         Prot. n.15483 del 15/01/2021 
 

 
 
 

IL DIRETTORE 
 

 
VISTO  lo Statuto di Ateneo; 
VISTO  il Regolamento sui procedimenti amministrativi dell’Università degli Studi di 

Firenze emanato con D. R. n. 951 del 22/09/2010; 
 VISTO   l’avviso pubblico emanato con D.D. n. 11810/2020 prot. n. 193412 del 

17/11/2020, relativo all’attivazione, nell’ambito del POR FSE 2014-2020 
finanziato dalla Regione Toscana, di una selezione per la partecipazione al 
Percorso introduttivo di alta formazione dal titolo “Introduzione agli strumenti 
per una Smart-Agricolture – AGRISMART”; 

CONSIDERATO che alla data del 14/01/2021 risultano essere state presentate soltanto n.2 
domande rispetto al numero minimo (23) di studenti idonei previsto per 
l’attivazione del Percorso; 

RITENUTO OPPORTUNO prorogare i termini per la presentazione delle domande alla 
selezione al giorno 10/12/2020; 

 
 

DECRETA 
 
 

di modificare l’art.7 del DD n. 11810/2020 – prot. 193412 del 17/11/2020 come segue: 
 
“La domanda di partecipazione alla selezione dovrà essere redatta utilizzando l’apposito 
modulo (allegato n.1 al presente bando) e dovrà pervenire al DAGRI entro il 31 gennaio 2021 
mediante messaggio di posta elettronica da inviare all’indirizzo didattica@dagri.unifi.it e 
avente per oggetto “Selezione Corso di Alta Formazione AGRISMART”.  
Al messaggio dovranno essere allegati in formato .pdf, oltre alla domanda:  

- curriculum vitae et studiorum aggiornato, redatto in formato europeo, datato e 
sottoscritto  

- scansione di un documento di identità in corso di validità  
 



 

 

 

 

 

2 

 
 
 
 
 

Non saranno accolte domande presentate con tempi e modalità diverse da quanto sopra 
indicato.  
Il Dipartimento DAGRI potrà in qualunque momento del procedimento, anche successivamente 
all’avvio del Corso, effettuare controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e dei documenti 
prodotti e richiedere l’esibizione dei documenti in originale. In caso di false dichiarazioni 
l’Università di Firenze potrà disporre con Decreto motivato del Dipartimento DAGRI l’esclusione 
dei candidati dalla procedura selettiva, fatte salve le responsabilità penali da ciò derivanti ai 
sensi del Codice Penale e delle Leggi speciali in materia, Artt. 75 e 76 D.PR. 445/2000.” 

 
 
Firenze, 15/01/2021                       f.to Il Direttore  

            Prof. Simone Orlandini 
 


