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DECRETO DEL PRESIDENTE N. 2747/2020 

PROT. N. 46123-III/14.21 DEL 12/03/2020 

 

 

PROROGA DELLA SCADENZA DEL BANDO DI SELEZIONE PER 
L’INDIVIDUAZIONE DI N. 5 STUDENTI ISCRITTI AL CORSO DI LAUREA 
MAGISTRALE IN MATEMATICA (classe LM-40) DELL’UNIVERSITÀ DEGLI 

STUDI DI FIRENZE IDONEI ALLO SVOLGIMENTO DI UN PERIODO DI 
STUDIO NELL’A.A. 2020/2021, DI ALMENO UN SEMESTRE, PRESSO 

L’UNIVERSITA’ COMPLUTENSE DI MADRID (SPAGNA) AL FINE DEL 
CONSEGUIMENTO DEL MASTER IN INGEGNERIA MATEMATICA 
RILASCIATO DALLA DETTA UNIVERSITÀ 

 

 

IL PRESIDENTE 

 

- VISTO lo Statuto di Ateneo; 

- VISTO il Regolamento sui procedimenti amministrativi dell’Università 

degli Studi di Firenze emanato con D. R. n. 951 del 22/09/2010; 

- VISTO l’avviso pubblico emanato con Decreto del Presidente n. 1594 

prot. n. 28479 del 14/02/2020, nel quale all’art. 4 era stata indicata 

quale data ultima per la presentazione delle domande il giorno 

14/03/2020 ore 13:00; 

- TENUTO CONTO dell’istanza presentata in data 11/03/2020 dalla 

Presidente del Corso di Laurea Magistrale in Matematica Prof.ssa Roberta 

Fabbri in merito alla necessità di estendere i termini per la presentazione 

delle domande fino al 10/04/2020  

 

 

DECRETA 

 

 

di modificare l’art. 4 del Decreto del Presidente n. 1594 prot. n. 28479 del 

14/02/2020 come segue: 
 

Art. 4 – Modalità e termine di presentazione delle domande 

Nella domanda (Allegato A), da indirizzare al Presidente della Scuola di Scienze 
Matematiche Fisiche e Naturali, il candidato dovrà dichiarare, sotto la sua 
personale responsabilità, ai sensi del DPR n. 445/2000, quanto segue: 

- cognome e nome; 
- data e luogo di nascita, codice fiscale e residenza; 

- il possesso dei requisiti previsti dall’art. 3; 
- un proprio recapito e indirizzo di posta elettronica. 



 

2 

 

Alla domanda dovranno essere allegati: 
- l’elenco degli esami con votazione che il candidato ha sostenuto sia nel 

percorso di studio triennale che nel corso di laurea magistrale;  
- una lettera di motivazione alla mobilità, controfirmata da un docente 

dell’Ateneo; 

- una copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di 

validità; 

- eventuali altri documenti ritenuti utili dal richiedente ai fini della 

selezione. 
 

Le domande, compilate secondo l’apposito modulo allegato al presente bando e 

indirizzate al Presidente della Scuola di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali, 

viale Morgagni, 40/44, 50134 Firenze, dovranno pervenire entro e non oltre il 

giorno 10 aprile 2020 ore 13.00 pena l’esclusione. 

Le domande potranno essere trasmesse con le seguenti modalità: 

a) inviate per posta elettronica, tramite la propria mail ufficiale di Ateneo, al 

seguente indirizzo: relint@scienze.unifi.it; 

b) inviate per posta alla Scuola di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali, 

viale Morgagni, 40/44 (non farà fede la data del timbro postale); 

c) consegnate a mano alla sede della Scuola di Scienze Matematiche, 

Fisiche e Naturali, viale Morgagni, 40/44, III piano. 

Sulla busta contenente la domanda dovrà essere riportata la dicitura “Contiene 
domanda mobilità Università Complutense di Madrid a.a. 2020/2021”. 
 

 

Fermo il resto. 

 

Firenze, 12/03/2020  

F.to Il Presidente 

Gianni Cardini 

mailto:relint@scienze.unifi.it

