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Decreto n. 10237 Anno  2020 

 Prot. n. 165072 – III/12 del 21/10/2020 

 

IL DIRETTORE 

 

-  Visto il vigente Statuto dell’Università degli Studi di Firenze; 

-  Visto il Bando di concorso nell’ambito del Progetto «Dipartimenti Eccellenti 2018-2022» 

58503_DIPECC C.U.P. B96C17000200008 per il conferimento di 10 borse di studio 

finalizzate all’iscrizione per l’a.a. 2020/2021 al corso di Laurea Magistrale in lingua inglese 

in “Advanced Molecular Sciences” (AMS), di cui è referente il Dipartimento di Chimica 

“Ugo Schiff” dell’Università degli Studi di Firenze, emanato con D.D. n. 5775 prot. n. 90401 

del 29/06/2020; 

- Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di Chimica del 21 settembre 2020; 

- Visto il D.D. n. 9248 prot. n. 150723 del 2/10/2020 con cui è stata nominata la 

commissione giudicatrice;  

- Tenuto conto dei criteri osservati dalla suddetta commissione in conformità con quanto 

stabilito dal Bando di concorso, in particolare dall’art. 5;  

- Visti gli atti del concorso per titoli e colloquio; 

- Constatata la regolarità formale della procedura di concorso; 

- Considerato che all’esito della procedura risultano ancora non assegnate 8 delle 10 borse 

oggetto del Bando di concorso di cui in premessa; 

- Preso atto della perdurante disponibilità finanziaria nell’ambito del Progetto 

«Dipartimenti Eccellenti 2018-2022» 58503_DIPECC C.U.P. B96C17000200008 per il 

conferimento delle 8 borse di studio finalizzate all’iscrizione per l’a.a. 2020/2021 al corso 

di Laurea Magistrale in lingua inglese in “Advanced Molecular Sciences” (AMS) non 

ancora assegnate 

 

 



 
 

 

 

DECRETA 

 

1. l’approvazione degli atti e la pubblicazione della graduatoria di idoneità degli 

studenti per il conferimento di n. 2 delle 10 borse di studio di cui al Bando di 

concorso emanato con D.D. n. 5775 prot. n. 90401 del 29/06/2020, finalizzate 

all’iscrizione al corso di Laurea Magistrale in lingua inglese in “Advanced 

Molecular Sciences” (A.M.S.) per l’a.a. 2020/2021, secondo gli importi stabiliti 

dall’art. 2 del Bando di concorso: 

 

 Cognome e nome Punteggio 

1 Buchinger Martin 50/60 

2 Palma Gabriele 48/60 

3 ……. …….. 

 

2. la riapertura dei termini di presentazione delle domande per il conferimento di n. 8 

delle 10 borse di studio di cui al Bando di concorso emanato con D.D. n. 5775 prot. 

n. 90401 del 29/06/2020, finalizzate all’iscrizione al corso di Laurea Magistrale in 

lingua inglese in “Advanced Molecular Sciences” (A.M.S.) per l’a.a. 2020/2021 e 

non ancora assegnate, alle stesse condizioni e con le medesime modalità previste 

dal Bando di cui sopra, ad eccezione del termine di presentazione del Nulla Osta 

all’iscrizione rilasciato dal Consiglio del Corso di Laurea Magistrale in Advanced 

Molecular Sciences di cui all’art. 3 e del termine di presentazione delle domande di 

cui all’art. 4 del Bando che viene stabilito alle ore 13.00 (CEST – Central European 

Summer Time) del giorno 3 novembre 2020, fatta salva la successiva approvazione 

a ratifica da parte del Consiglio di Dipartimento. 

 

Sesto Fiorentino (FI), 21 ottobre 2020 

  

         Il Direttore del Dipartimento 

    f.to Prof.ssa Barbara Valtancoli  
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Decreto n. 10237 Anno  2020 

 Prot. n. 165072  – III/12 del 21/10/2020 

 

THE DIRECTOR 

- Having regard to the current Statute of the University of Florence; 

- Considering the Call for applications as part of the project "Departments of Excellence 

2018-2022" 58503_DIPECC C.U.P. B96C17000200008 to award 10 grants for the academic 

year 2020/2021 for enrollment in the Master's Degree, taught in English, in Advanced 

Molecular Sciences (A.M.S.), of which the Department of Chemistry "Ugo Schiff" of the 

University of Florence is the contact point, issued with D.D. n. 5775 prot. n. 90401 of 

29/06/2020; 

- Recalling the decision of the Council of the Department of Chemistry "Ugo Schiff" dated 

21/09/2020; 

- Having seen the D.D. n. 9248 prot. n. 150723 of 2/10/2020 with which the commission 

was appointed; 

- Taking into account the criteria observed by the commission in accordance with the terms 

of the Call, in particular in art 5; 

- Having seen the proceedings of the Call based on qualifications and interview; 

- Having verified the formal regularity of the competition procedure; 

- Considering that at the outcome of the procedure 8 of the 10 scholarships covered by the 

Call for applications referred to in the introduction are still not awarded; 

- Taking note of the continuing financial availability within the project "Departments of 

Excellence 2018-2022" 58503_DIPECC C.U.P. B96C17000200008 for the awarding of 8 

scholarships aimed at enrollment for the academic year 2020/2021 to the Master's Degree 

course in English in “Advanced Molecular Sciences” (AMS) not yet assigned 

 

DECREES 

1. the approval of the proceedings and the publication of the ranking of students' 

suitability for the award n. 2 of the 10 scholarships referred to in the Call for 



 
 

 

 

applications issued with D.D. n. 5775 prot. n. 90401 of 29/06/2020, aimed at 

enrolling in the Master's Degree, taught in English, in Advanced Molecular Sciences 

(A.M.S.) for the academic year 2020/2021, according to the amounts established by 

art. 2 of the Call: 

 Surname and name Score 

1 Buchinger Martin 50/60 

2 Palma Gabriele 48/60 

3 …………… ………….. 

 

2. the reopening of the terms for submitting applications for the assignment of no. 8 of 

the 10 scholarships referred to in the Call for applications issued with D.D. n. 5775 

prot. n. 90401 of 29/06/2020, aimed at enrolling in the Master's Degree course in 

English in "Advanced Molecular Sciences" (A.M.S.) for the academic year 

2020/2021 and not yet assigned, under the same conditions and with the same 

procedures provided for in the aforementioned Call, with the exception of the 

deadline for obtaining the authorization to the enrollment issued by the Council of 

the Master’s Degree in Advanced Molecular Sciences pursuant to art. 3 and for 

submitting applications pursuant to art. 4 of the Call, which is established at 1.00 pm 

(CEST - Central European Summer Time) on November 3, 2020, subject to 

subsequent approval and ratification by the Department Council. 

Sesto Fiorentino (FI), 21 October 2020 
 

The Director of the Department 

sgd Prof. Barbara Valtancoli 

 


