
                           

 
 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE 
SOCIETÀ ITALIANA DI FARMACOLOGIA 

 

“PREMIO ALBERICO BENEDICENTI” 
 
 
 D.R.170015 (1168)
 Anno 2016 

 
 

IL RETTORE 
 
PRESO ATTO dell’istituzione da parte della Società Italiana di Farmacologia di un Premio in 

memoria del Prof. Alberico Benedicenti per il miglior complesso di lavori farmacologici 
in Italia; 

PRESO ATTO della disponibilità di 6.000 euro comunicata con nota n.53937 del 12/4/2016 
dall’Unità di Processo Servizi di Ragioneria e Contabilità dell’Università degli Studi di 
Firenze; 

VISTI i Regolamenti di Ateneo in materia; 
 

DECRETA 
l’emanazione del seguente:  
 
“Bando di selezione, per titoli, per 3 Premi di 2.000 (duemila/00) euro lordi 
ciascuno da assegnarsi a cultori italiani di farmacologia che nel triennio 2014-
2016 abbiano dato prova della migliore operosità scientifica nel campo degli 
studi farmacologici e della tossicologia”. 
 
 È bandito per l’anno 2016 un concorso, per soli titoli, per il conferimento di 3 Premi 
intitolati ad Alberico BENEDICENTI, dell’importo di 2.000,00 (duemila/00) = Euro lordi. 
  

Art. 1 – Requisiti di ammissione 
Possono accedere al concorso i cultori italiani di farmacologia che negli ultimi 3 anni 

abbiano dato prova della migliore operosità scientifica nel campo degli studi farmacologici e 
della tossicologia. 

Non possono partecipare al concorso i Professori di ruolo e i ricercatori in ruolo delle 
università e di altri enti di ricerca. 

 
Art. 2 – Domanda di partecipazione 

 La domanda di partecipazione al concorso, redatta secondo il fac-simile allegato, 
dovrà  essere indirizzata entro il 31 GENNAIO 2017 all’Università degli studi di Firenze – 
Area Servizi alla Ricerca e al Trasferimento Tecnologico  c/o Plesso Didattico Morgagni “Punto 
Matricola” (primo piano) – Viale G.B.Morgagni 40-44 - 50134 Firenze. 



La domanda dovrà essere sottoscritta in originale ed accompagnata da fotocopia di un 
documento di identità del sottoscrittore. 
 

Sono consentite le seguenti modalità di presentazione della domanda: 
 per posta, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. Sulla busta dovrà essere 

indicata la dicitura: “Domanda per Premio Benedicenti 2016”; 
 consegna presso il “Punto Matricola”– Plesso Didattico Morgagni ,Viale Morgagni 40-44 

– (primo piano)- 50134 Firenze (dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 13.00)  
 

 I partecipanti al concorso dovranno presentare quanto segue: 
 
1) domanda in carta libera, redatta secondo il fac-simile allegato; 
2) elenco, in duplice copia, dei lavori presentati, relativi al triennio 2014-2016; 
3) una PEN DRIVE contenente i lavori e le pubblicazioni di cui all’elenco.  

Il nome di ogni file dovrà richiamare quello della singola pubblicazione, per facilitare il 
lavoro della Commissione. Le PEN DRIVE non saranno restituite. Non sarà presa in 
considerazione documentazione presentata in formato cartaceo.  

 
Art. 3 – Procedure per la selezione 

La Commissione giudicatrice, nominata con Decreto Rettorale, sarà composta: 
- dal Presidente in carica della Società Italiana di Farmacologia; 
-  da due Professori universitari designati dalla Società Italiana di Farmacologia. 
Il giudizio della Commissione è insindacabile. 
Nel caso che la Commissione ritenga, a suo inappellabile giudizio, che nessuno dei 

partecipanti al concorso sia meritevole del premio, o in caso di rinuncia del vincitore, l’importo 
del premio non erogato andrà ad aumentare l’importo che sarà messo a concorso con il 
successivo bando. 

Dei Premi sarà data notizia in occasione del Congresso Nazionale della SIF (25-28 Ottobre 
2017). 

 
Art. 4 – Responsabile del procedimento 

Responsabile del procedimento concorsuale è: Maria Laura Sarti, Area Servizi alla Ricerca e 
al Trasferimento Tecnologico, Plesso Didattico Morgagni, Viale G.B.Morgagni, 40-44 - 50134 
Firenze, e-mail ufficio_assegni_di_ricerca@adm.unifi.it  

 
Art.5 - Pubblicità 

 Il bando sarà pubblicato sull’Albo on-line dell’Ateneo: http://www.unifi.it/albo-
ufficiale.html 
 Sarà inoltre disponibile all’indirizzo internet http://www.unifi.it/vp-392-borse-e-premi-
post-laurea.html 
 

Art.6 -Trattamento dei dati personali 
I dati personali trasmessi dai candidati con la domanda di partecipazione al concorso, ai 

sensi del Regolamento di Ateneo di attuazione del codice di protezione dei dati personali in 
possesso dell’Università degli Studi di Firenze, così come modificato con decreto del Rettore 
n.1177 (79382) del 29 dicembre 2005, saranno trattati per le finalità di gestione della 
procedura concorsuale. In qualsiasi momento gli interessati potranno esercitare i diritti ai 
sensi del suddetto Regolamento. 
 
Firenze, 30 novembre 2016      
 

                                                                                                     IL RETTORE  
                                                                                                          F.to Prof. Luigi Dei  



DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER  

PREMIO ALBERICO BENEDICENTI 2016 
 

Al Magnifico Rettore  

Università degli Studi di Firenze 

Area Servizi alla Ricerca e Trasferimento tecnologico 

c/o “Punto Matricola” 

Plesso Didattico Morgagni (primo piano) 

Viale Morgagni 40-44 

50134 FIRENZE 

 

 

 Il/La sottoscritto/a  ____________--_______________________ chiede di partecipare  alla selezione per 
titoli, di cui al bando D.R. n. _______________  del _______________ per l'attribuzione di uno dei 3 Premi 
“Alberico Benedicenti” per il 2016. 
Consapevole che ai sensi degli artt.75 e 76 del 28/12/00 n° 445, in caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli 
atti o uso di atti falsi, incorrerà nelle sanzioni penali richiamate e decadrà immediatamente dalla eventuale 
attribuzione della borsa di studio, 
 

      DICHIARA 

 
Ai sensi degli art. 19, 46 e 47 del D.P.R. 445/2000: 

Cognome ………………………………………..…………. Nome …………………………………………  

codice fiscale…………………………………………………………………….. 

di essere nato/a  a ……………………………….……….(provincia di………...) il ………..…..…………… 

di possedere la cittadinanza…………………………………. 

di essere residente  in via ……………………………………………….…………. CAP ……………………… 

a  …………………………………….………   (provincia di……………) 

con recapito agli effetti della selezione: 

via …….………………………………………………………..……………. CAP ……………………… 

città ……………………………..……….…………..(provincia di ………………………………….) 

cell .………………………………..……….. e-mail ............................................................................................ 

PEC (se posseduta) ………………………………………………………………….. 

DICHIARA INOLTRE 
 

 di essere in possesso dei seguenti titoli di studio e/o professionali ( indicare tutti i dati necessari per 
una eventuale verifica da parte della struttura): 

……………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………. 
 di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale cambiamento della propria residenza, del recapito 

o della mail; 
Il/La sottoscritto/a dichiara di essere informato che i dati personali trasmessi con la domanda di partecipazione alla 
selezione, ai sensi del Regolamento di Ateneo, emanato con Decreto Rettorale n. 449 del 7 luglio 2004 e 
modificato con D.R. n. 1177 (79382) del 29 dicembre 2005, saranno trattati per le finalità di gestione della 
procedura concorsuale e dell’eventuale stipula e gestione del rapporto con l’Università. In qualsiasi momento gli 
interessati potranno esercitare i diritti ai sensi del suddetto Regolamento. 
 
Data,      ______________________________ 
         firma 
 



ELENCO DEI LAVORI E DELLE PUBBLICAZIONI DEL TRIENNIO 2014-2016 
 
 

1)  

2)  

3)  

4)  

5)… 

…….. 

 
Il sottoscritto  ………………………………………………………………………………………….. 
nato/a ………………………………………….……il…………………………..  
Residente a………………………..Via………………………………………..n…………………. 
 
Consapevole che ai sensi degli artt. 75 e 76 del DPR 28/12/00, n° 445,in caso di dichiarazioni mendaci, 
falsità negli atti o uso di atti falsi, incorrerà nelle sanzioni penali richiamate e decadrà immediatamente 
dalla eventuale attribuzione del Premio Benedicenti. 
 

DICHIARA 

 
- che i documenti informatici sopraelencati sono conformi agli originali. 

 
 
 
data……………………….. 
        Il Dichiarante 
 
       ……………………………… 
 
 
Si allega fotocopia del documento di identità  
 


