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    Decreto n. 13723 Anno 2020 

Prot. n. 235037 del 22/12/2020 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 

VISTO  lo Statuto di Ateneo; 

VISTO   il “Regolamento sui procedimenti amministrativi  dell’Università degli  

Studi di Firenze”, emanato con D.R. n. 951 (prot. n. 58396) del 

22/09/2010; 

VISTO    il Regolamento UE 2016/679 (GDPR) relativo alla protezione delle persone 

fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali;  
VISTA   la richiesta della Prof.ssa Giovanna Marrazza avanzata in data  6/07/2020 

ed assunta a protocollo n. 95552 del 7/07/2020; 

VISTA     la delibera del Consiglio di Dipartimento  di Chimica del 10/07/2020 con 

la quale è stata autorizzata l’indizione di una procedura di valutazione 

comparativa per soli titoli finalizzata al conferimento di n. 1 Premio di 
Laurea a scopo commemorativo intitolato a “Giorgio Squinzi-

Federchimica 2020” da parte di Federchimica; 

VISTO l’Avviso di valutazione comparativa emanato con D.D. n. 8645 prot. n. 

138393 del 21/09/2020; 

VISTO  il D.D. n. 13506 prot. n. 229505 del 17/12/2020 di nomina della 

Commissione giudicatrice; 
VISTI     gli atti del concorso per soli titoli ai fini del conferimento del Premio di 

Laurea; 

CONSTATATA   la regolarità formale della procedura di concorso 

 

 
DECRETA 

 

- di approvare gli atti della procedura comparativa per il conferimento di un Premio 

di Laurea a scopo commemorativo intitolato a “Giorgio Squinzi-Federchimica 2020”; 

 

- di individuare, ai fini del conferimento del Premio da parte di Federchimica, come 
specificato all’art. 5 dell’Avviso di valutazione citato in premessa, il Dott. Marco 

Lombardi, risultato vincitore della valutazione comparativa  in oggetto, come risulta 

dalla graduatoria di seguito riportata, a fronte di un importo pari a € 2.000,00 al 

netto delle ritenute erariali applicate previste dalla normativa vigente: 

 

 Cognome e nome Punteggio 

1 LOMBARDI MARCO 95/100 

2 BANFI SARA 93/100 

3 MENCHERINI GIULIA  91/100 

4 UVA LEONARDO 86/100 

 

Sesto Fiorentino, 22 dicembre 2020 

                            Il Direttore del Dipartimento 

            f.to Prof.ssa Barbara Valtancoli 
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