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I.N.A.F. 

Osservatorio Astrofisico di Arcetri 

 

Decreto n.88 

Anno 2018 

 

 

Premio per tesi di Laurea magistrale 

 “Stefano Magini” 
 

IL DIRETTORE 

 

VISTO  il Decreto Legislativo n. 213 del 31 dicembre 2009, 

VISTO  lo Statuto dell'INAF approvato con delibera del CdA n.42 del 25/05/2018 ed entrato in vigore il 

24/09/2018; 

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione dell’INAF n. 42/2012 del 21.06.2012 di 

approvazione del “Disciplinare di Organizzazione e Funzionamento (DOF) dell’INAF;  

VISTO il Regolamento del Personale dell’INAF approvato con delibera del C.d.A. n.23 del 11/05/2015 

e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 253 del 30-10-2015. 

VISTO il proprio decreto n.45 del 20/06/2016 avente ad oggetto la regolamentazione dei Premi di Laurea 

CONSIDERATO che con prot. 808/2016 del 27/06/2016 la Dott.ssa Maria Grazia Magini, per onorare 

la memoria di Stefano Magini e ricordare la sua attività di progettazione e realizzazione di 

strumentazione scientifica, si è impegnata a finanziare attraverso una donazione un premio 

annuale per la miglior tesi di Laurea Magistrale di argomento astrofisico; 

VISTA la disponibilità del Dipartimento di Fisica e Astronomia dell’Università di Firenze a patrocinare 

l’iniziativa  

PRESO ATTO che è già stato assegnato  un Premio per tesi di Laurea Magistrale  “Stefano Magini”  

nell’anno 2016 e nell’anno 2017; 

ACCERTATA la disponibilità residua sull’Ob.Fu 1.05.01.18.64 Donazione in Memoria di Stefano 

Magini 

 

DECRETA 

 

di emanare il Bando per il Premio per tesi di Laurea Magistrale  “Stefano Magini” anno 2018  

 

Art.1 

Finalità del Premio 

 

Il Premio di Laurea magistrale “Stefano Magini” intende premiare gli studenti delle Università italiane 

che abbiano presentato le migliori tesi di laurea magistrale con argomento di astrofisica o di tecnologie 

per l’astrofisica discussa in una università italiana tra il 1 Aprile 2017 e il 30 Novembre 2018. Il premio 

consiste in un importo di 1.250 € al lordo delle imposte, un attestato, e l’invito a tenere un breve seminario 

presso INAF-Osservatorio Astrofisico di Arcetri (OAA) in occasione della cerimonia di premiazione.  

 

Art.2 

Presentazione della domanda 
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Possono partecipare alla selezione candidati in possesso dei seguenti requisiti: 

1. Diploma di Laurea Magistrale 

2. Non abbiano già partecipato come candidati alle precedenti edizioni del premio Magini 

 

La domanda di ammissione deve essere redatta secondo lo schema nell’Allegato A, sotto forma di 

autocertificazione ex DPR 445/2000, indirizzata alla casella elettronica premiomagini@arcetri.astro.it 

entro il 9 Dicembre 2018.  

Alla domanda il candidato dovrà allegare:  

a) Copia della tesi in formato pdf o indicazione di un sito dove questa può essere reperita; 

b) Breve riassunto della tesi (massimo una pagina A4 carattere pt11), redatto in inglese o italiano; 

c) Breve curriculum vitae; 

d) Copia di un documento di identità in corso di validità;  

Verrà inviata ricevuta della ricezione della domanda. Per qualunque chiarimento il candidato può 

contattare la direzione di OAA all’indirizzo di posta elettronica premiomagini@arcetri.astro.it. 

  

Art.3 

Valutazione ed erogazione del premio 

 

La commissione giudicatrice è composta da 3 membri nominati dal direttore di OAA tra ricercatori e 

tecnologi  di OAA e dell’Università  degli Studi di Firenze.  

La selezione del vincitore avverrà in base alla valutazione della tesi di laurea presentata, considerando 

l’importanza e l’originalità del risultato ottenuto, il rigore del metodo, e la congruenza con il tema del 

concorso. Oltre al vincitore la commissione può segnalare alcuni candidati come meritevoli.  

La commissione giudicatrice può non procedere alla proclamazione del vincitore, laddove nessuna delle 

tesi sia giudicata meritevole.  

L’importo del Premio sarà erogato in un’unica soluzione mediante accredito su conto corrente bancario 

secondo i dati forniti dal vincitore. Verrà concordata la data per la cerimonia di consegna del premio e 

del seminario presso OAA che dovrà preferibilmente avvenire entro 120 giorni dalla data di 

pubblicazione del nome del vincitore. Per la partecipazione alla cerimonia di premiazione il vincitore ha 

diritto al rimborso delle sole spese di viaggio da parte di OAA. 

 

Art.4 

Trattamento dei dati personali 

 

Ai sensi del Decreto Legislativo del 30 giugno 2003, numero 196, e successive modifiche ed integrazioni, 

con il quale è stato approvato il “Codice in materia di protezione dei dati personali”, e del “Regolamento 

(UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio 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”), 

l’Amministrazione si impegna a rispettare il carattere riservato dei dati personali forniti dai candidati e 
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ad utilizzarli esclusivamente per le finalità connesse alla procedura concorsuale, alla stipula del contratto 

individuale di lavoro ed alla gestione del relativo rapporto.  

Il Titolare del trattamento è l’Istituto Nazionale di Astrofisica, con sede legale in Roma, Viale del Parco 

Mellini, 84 - 00136; il Responsabile del trattamento è individuato nel Responsabile del presente 

procedimento. 

Il trattamento dei dati personali, oltre ad essere obbligatorio, è anche necessario, al fine di consentire 

all’Amministrazione di accertare il possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione alla procedura 

concorsuale e di garantire, pertanto, il suo corretto e regolare espletamento.  

In ogni caso, i candidati potranno esercitare i diritti previsti dagli articoli 15 e seguenti del predetto 

“Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati”, tra i quali il diritto di accesso ai dati che li riguardano, 

il diritto di rettifica e alla cancellazione (c.d. “diritto all’oblio”) dei propri dati, il diritto ad ottenere la 

limitazione del trattamento dei propri dati e il diritto alla portabilità dei propri dati.  

Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti dello “Istituto Nazionale di Astrofisica” rivolgendosi, 

senza alcuna formalità, al Responsabile della Protezione dei Dati del predetto “Istituto” (Email: 

rpd@inaf.it).  

 

Firenze 12/10/2018 

 Dott. ssa Maria Sofia Randich 
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Allegato A 

 

Schema da seguire nella compilazione della domanda (da redigere in carta semplice). 

 

Al Direttore dell'INAF-Osservatorio Astrofisico di Arcetri 

Largo Enrico Fermi, 5 

50125 Firenze 

 

Il sottoscritto ……………………………….………… nato a ………….………... il ……………..   

residente in ………………………  via ………………….…,  

C.F. ……………………..  Domiciliato in ……………... (se diverso dalla residenza) 

 

Chiede di partecipare all’edizione 2017 del premio “Stefano Magini” emanata con DD n. 88/2018 

 

A tal fine,  consapevole della responsabilità penale prevista, dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., 

per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate  

     

DICHIARA E AUTOCERTIFICA  

(ai sensi Art. 19 - 46 - 47  D.P.R. 28 Dicembre 2000, n° 445) 

 

- di aver conseguito Diploma di  laurea magistrale in ………….  il giorno ……….…  presso il 

Dipartimento……..……….  dell’Università ………………..……….  con una tesi dal titolo 

…………………………………………….… con voto ….…..  Il relatore di tesi e’ stato il 

prof./prof.sa ……………………….…..  

- la veridicità delle dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione e nel curriculum vitae 

et studiorum 

- di non essere stato candidato alle precedenti edizioni del “Premio Magini” 

 

Il sottoscritto desidera che le comunicazioni riguardanti la presente selezione pubblica siano inviate al 

seguente indirizzo: 

via/piazza ……………………………………………………………………………………… n. ……  

CAP: ………… Città ………………………..………  Prov……..      

tel.: ……………………..      

e-mail: ……….……………….…….………   PEC (se disponibile): ………………………………….. 

 

Allega alla domanda: 

- tesi di laurea magistrale in formato pdf, ovvero, una copia della tesi di laurea magistrale può 

essere reperita al sito ………………………… 

- riassunto della detta tesi 

- Breve Curriculum vitae 

- copia di un documento di identità in corso di validità 

 

.l.. sottoscritt... esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere trattati, nel 

rispetto del “Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 7  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”), per gli adempimenti connessi alla presente procedura 

.  

Luogo………….. Data…………..                                                      Firma …………….. 


