
 
 

 

 

Decreto del Direttore n. _____/2021 

Prot. n. _______ cl. III/12 del 10/05/2021 

 

      

Bando di concorso  

Premio per la migliore tesi di Laurea Magistrale  

in ricordo di Guido Galli 

 

 

IL DIRETTORE 

 

 

- VISTO lo Statuto di Ateneo; 

- 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 Regolamento UE n. 2016/679 

(GDPS) e del D. Lgs. 196/2003; 

- VISTA la richiesta del Presidente della Scuola di Scienze Politiche “Cesare Alfieri” di 

assegnare anche per il 2020 il Premio di Laurea “In ricordo di Guido Galli”, inoltrata 

in data 12/04/2021 con prot. n. 115980;        

- VISTA la situazione da emergenza epidemiologica covid-19 e i conseguenti 

provvedimenti governativi nonché le ordinanze locali adottati per il contenimento del 

contagio che a oggi vedono la chiusura delle strutture universitarie; 

- CONSIDERATO che il Consiglio di Dipartimento ha approvato in data 28 aprile 2021 

l’indizione della procedura di selezione per l’assegnazione del Premio di laurea 

magistrale “In ricordo di Guido Galli” 

  

 

 

DECRETA 

 

L’indizione di una procedura di selezione per l’assegnazione del Premio di laurea 

magistrale “In ricordo di Guido Galli” 

  

 

Art. 1- Finalità del premio 

 

La Scuola di Scienze Politiche “Cesare Alfieri” dell’Università degli Studi di Firenze ha 

istituito un premio per la migliore tesi di Laurea Magistrale in ricordo di Guido Galli. 

Guido Galli, laureatosi presso la Facoltà di Scienze Politiche “Cesare Alfieri” in ‘Storia dei 

trattati e politica internazionale’, aveva profuso il suo impegno civile e professionale 

prima nel volontariato internazionale e poi come operatore e funzionario 

dell’Organizzazione delle Nazioni Unite. È scomparso prematuramente durante il 

terremoto di Haiti del 2010, nell’adempimento delle sue funzioni. 





 
 

 

 

Art. 2 - Ammissione al concorso 

 

Al concorso possono partecipare tutti i laureati magistrali che abbiano conseguito la 

laurea nel corso dell’anno 2020 presso la Scuola di Scienze Politiche “Cesare Alfieri” con 

una tesi su temi storici, giuridici, politologici, sociologici o economici, da un punto di 

vista internazionale. 

 

Art. 3 – Ammontare del premio 

 

Il premio consiste nella pubblicazione della tesi presso la Firenze University Press, su 

fondi della Scuola.  

La domanda di partecipazione deve essere controfirmata dal relatore della tesi che si 

impegna a coadiuvare il laureato nella revisione dell’elaborato in caso di assegnazione 

del premio. 

 

 

Art. 4 – Modalità di partecipazione 

 

La domanda di partecipazione, da compilare utilizzando il modulo allegato, e i documenti 

richiesti dovranno essere inviati per email all’indirizzo: marzia.zeccarelli@unifi.it  entro 

e non oltre il 21 giugno 2021. 

 

a) La domanda deve contenere la chiara indicazione di:  

- nome e cognome del/della concorrente;  

- luogo e data di nascita;  

- residenza e domicilio, numero telefonico e indirizzo di posta elettronica presso i quali 

si desidera ricevere le comunicazioni relative al concorso. 

 

b) La documentazione richiesta è la seguente: 

1. la tesi in formato elettronico; 

2. un “abstract” della tesi di massimo 2 cartelle, in formato elettronico. 

 

Art. 5 – Obblighi del vincitore 

 

Con il semplice invio della documentazione sopra citata i concorrenti, in caso di 

assegnazione del premio, si assumono l’obbligo di revisionare il proprio elaborato sulla 

base dei suggerimenti della Commissione e del relatore in vista della pubblicazione nella 

nuova collana dedicata alle tesi magistrali di particolare valore dell’Ateneo fiorentino. 

 

Art. 6 – Commissione giudicatrice 

 

La Commissione giudicatrice del Premio sarà composta, salvo verificare al termine di 

presentazione delle domande che non sussistano motivi di incompatibilità con i 

partecipanti, ai sensi degli art. 51 e 52 del D.P.R. n. 445/2000, da:  

- Elena Dundovich, professore ordinario di Storia dell'Europa orientale presso 

l’Università di Pisa, Presidente;  
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- Emidio Diodato, professore associato di Scienza politica presso l’Università per 

stranieri di Perugia, Membro;  

- Giorgia Giovannetti, professore ordinario di Economia politica presso l’Università 

degli Studi di Firenze, Membro; 

- Laura Magi, ricercatrice di Diritto internazionale presso l’Università degli Studi di 

Firenze, Membro; 

- Laura Leonardi, professore associato di Sociologia generale presso l’Università 

degli Studi di Firenze, Membro;  

- Marzia Zeccarelli, Scuola di Scienze Politiche “Cesare Alfieri, Segretario. 

 

La Commissione di valutazione esprimerà il proprio insindacabile giudizio entro il 31 

luglio 2021. 

 

Art. 7 – Svolgimento della procedura 

 

7.1. Ogni componente della Commissione giudicatrice del Premio riceve copia delle tesi 

in formato elettronico e analizza e valuta gli elaborati sulla base dei seguenti criteri: 

 

a) coerenza con le tematiche indicate nel bando: fino a un massimo di 20 punti e più 

precisamente: 

- sufficiente: 0 - 6 punti 

- buono: 7 - 12 punti 

- ottimo: 13 - 20 punti; 

b) coerenza interna del contenuto della tesi: fino a un massimo di 20 punti e più 

precisamente: 

- sufficiente: 0 - 6 punti 

- buono: 7 - 12 punti 

- ottimo: 13 - 20 punti; 

c) approccio metodologico della tesi: fino a un massimo di 20 punti e più precisamente: 

- sufficiente: 0 - 6 punti 

- buono: 7 -12 punti 

- ottimo: 13 - 20 punti; 

d) livello di originalità della tesi: fino a un massimo di 20 punti e più precisamente: 

- sufficiente: 0 - 6 punti 

- buono: 7 - 12 punti 

- ottimo: 13 - 20 punti; 

e) contenuti innovativi della tesi: fino a un massimo di 20 punti e più precisamente: 

- sufficiente: 0 - 6 punti 

- buono: 7 - 12 punti 

- ottimo: 13 - 20 punti. 

 

 

7.2. Successivamente, previa convocazione per via telematica (ai sensi del D.R. 370 prot. 

48115 del 18/03/2020) o in presenza presso la Scuola di Scienze Politiche, la Commissione 

si confronta sul punteggio preventivamente assegnato da ciascun componente ai singoli 



 
 

 

 

elaborati, e decide la tesi da premiare e le eventuali menzioni da assegnare agli elaborati 

meritevoli. 

 

7.3. La Commissione al termine dei lavori trasmette il verbale con il nominativo del 

vincitore per la comunicazione sull’Albo ufficiale e sul sito web della Scuola. 

 

 

Art. 8 – Modalità di comunicazione dell’avvenuta vincita 

 

I vincitori saranno informati a mezzo posta elettronica sulle rispettive caselle di posta 

elettronica di Ateneo. 

  

 

Art. 9 – Accettazione del Premio e pubblicazione della tesi 

 

Il vincitore del Premio deve inviare all’indirizzo e-mail  marzia.zeccarelli@unifi.it 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 del 

primo concorrente che ha ottenuto la menzione. 

La pubblicazione della tesi che sarà inserita nella nuova collana dedicata alle tesi 

magistrali di particolare valore, avverrà previa revisione della tesi da parte del relatore. 

 

 

Art. 10 – Unità organizzativa competente e responsabile del procedimento 

 

Ai sensi della Legge n. 241/1990 e s.m. nonché del “Regolamento sui procedimenti 

amministrativi dell’Università degli Studi di Firenze” è individuata quale Unità 

organizzativa competente la Scuola di Scienze Politiche “Cesare Alfieri”, via delle 

Pandette 32 – 50127 Firenze. 

Il responsabile del procedimento è Marzia Zeccarelli, e-mail: marzia.zeccarelli@unifi.it. 

 

 

 

 

 

 

Firenze, 10/05/2021 

      Il Direttore 

Prof. Marco Bontempi 

mailto:marzia.zeccarelli@unifi.it


 
 

 
 

PREMIO  GUIDO  GALLI  2021 
 
 

Domanda di partecipazione 

 
 
Il/la  sottoscritto/a ______________________________________________________ 
 

nato/a  a ______________________________________(_____) il ____/____/_____ 
 
Residente  a  ________________________________________   prov.  ____________ 

 
Via/piazza  _______________________________________n. ______C.A.P. ________ 
 
Tel. ______________________________ cell. ________________________________ 

 
e-mail  _______________________________________________________________ 
 

chiede 
 

di partecipare alla selezione per il Premio di Laurea in memoria di 

Guido Galli 

 
 
A tale scopo dichiara sotto la propria responsabilità, ai sensi dell’art. 46 e 47 del D.P.R.  

445/2000, di aver conseguito la laurea presso la Scuola di Scienze Politiche “Cesare 

Alfieri”: 

Corso di laurea magistrale in  _____________________________________________ 

 
titolo della tesi _________________________________________________________ 
  
relatore dell’elaborato  ___________________________________________________ 
 
laurea conseguita in data ____________________ votazione ___________________ 

 
Allega alla presente domanda: 
 

• Tesi di Laurea in formato elettronico  
 

• Abstract della tesi di laurea in formato elettronico 
 

 
 
 

 
Luogo e data        Firma 
 
      

Il relatore si impegna a coadiuvare il laureato nella revisionare  della tesi in caso di 
assegnazione del premio 
        Firma del relatore 



 
 
 
 

Il/la sottoscritto/a dichiara, ai sensi degli artt. 47, 38 e 19 del D.P.R. 28.12.2000, n. 

445, che i documenti inviati unitamente alla presente domanda di partecipazione, 

qualora presentati in copia, sono conformi agli originali.  

  

Il/la sottoscritto/a prende atto che il trattamento dei propri dati personali e sensibili 

avverrà secondo le modalità stabilite dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR), relativo 

alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.  

  

Il/la sottoscritto/a prende altresì atto che il curriculum vitae et studiorum e le 

dichiarazioni rese per le quali, ai sensi della normativa vigente, è prevista 

l’ottemperanza ad obblighi di trasparenza, verranno pubblicati sul sito web 

dell’Amministrazione in apposita sezione di “Amministrazione Trasparente”.  

  

  

 
Data _______________________  Firma __________________________________  
  
  
   
  

  
Il/la sottoscritto/a, ai sensi dell’art. 11 del Regolamento di attuazione del codice di 

protezione dei dati personali in possesso dell’Università degli Studi di Firenze e fermo 

restando il diritto di opporsi, per motivi di legittimità, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. n. 

196/2003, autorizza la comunicazione e diffusione dei suoi dati personali in possesso 

dell’Università a Enti pubblici o privati che ne facciano richiesta al fine di agevolare 

l’orientamento, la formazione e l’inserimento professionale e nel mondo del lavoro, 

anche all’estero, dei giovani studenti e laureati:  

 

     SI         NO  

  

  

  

Data ___________________________   Firma ______________________________ 
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