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Rep. n. 10674/2017 
Prot. n. 145429 del 10/10/2017 
 
 
 
Bando di selezione per l’assegnazione di n. 1 borsa per attività di studio all’estero presso la Universidade 
Estadual de Campinas (UNICAMP), da svolgersi entro il mese di Aprile 2018, riservata a studenti iscritti ai 
Corsi di Laurea Triennale e Magistrale della Scuola di Scienze Politiche “Cesare Alfieri”, Corso di Laurea 
Triennale in Lingue Letterature e Studi interculturali della Scuola di Studi Umanistici  e della Formazione, 
Corso di Laurea Magistrale in Lingue e Letterature Europee e Americane della Scuola di Studi Umanistici e 
della Formazione dell’Università degli Studi di Firenze, all’interno dell’Accordo di collaborazione culturale con 
la Universidade Estadual de Campinas (BRASILE). 
 
 

IL DIRETTORE 
 

 
‐ CONSIDERATO che l’Ateneo ha come attribuzione (art.12 lettera F della legge 390/91) la promozione di 
interscambi di studenti; 
‐  VISTO lo Statuto dell’Università di Firenze e, in particolare, l’art. 9; 
‐  VISTO il Regolamento Didattico di Ateneo e, in particolare, l’art. 11; 
- VISTO l’Accordo di collaborazione culturale e scientifica stipulato in data 27 agosto 2014 dal Rettore 
dell’Università degli Studi di Firenze e dal Rettore della Universidade Estadual de Campinas – Brasile; 
- VISTA la delibera del Senato Accademico dell’8 giugno 2016 relativa all’assegnazione dei “Contributi per le 
attività internazionali di Ateneo – anno 2016”; 
- CONSIDERATO che al prof. Gianluca Bonaiuti, quale coordinatore dell’accordo di collaborazione culturale con la 
Universidade Estadual de Campinas, è stato attribuito un finanziamento nell’ambito del progetto I-FUND 2016 – 
AZIONE 2 “Attuazione degli accordi di collaborazione culturale e scientifica con Università Estere”; 
- VISTA la richiesta presentata dal Prof. Gianluca Bonaiuti, di procedere all’emanazione di un bando di selezione 
per l’assegnazione di n. 1 borsa per attività di studio all’estero presso la Universidade Estadual de Campinas – 
Brasile, riservato agli studenti iscritti ai Corsi di Laurea Triennale e Magistrale della Scuola di Scienze Politiche 
“Cesare Alfieri”, Corso di Laurea Triennale in Lingue Letterature e Studi interculturali della Scuola di Studi 
Umanistici  e della Formazione, Corso di Laurea Magistrale in Lingue e Letterature Europee e Americane della 
Scuola di Studi Umanistici e della Formazione dell’Università degli Studi di Firenze; 
- VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali del giorno 27 settembre 2017 con 
la quale si approva l’indizione della selezione 
 

DECRETA 
 
L’indizione di una selezione per l’assegnazione di n. 1 borsa per attività di studio all’estero presso la 
Universidade Estadual de Campinas – (UNICAMP) Brasile da svolgersi entro il mese di Aprile 2018, riservato agli 
studenti iscritti ai Corsi di Laurea Triennale e Magistrale della Scuola di Scienze Politiche “Cesare Alfieri”, Corso di 
Laurea Triennale in Lingue Letterature e Studi interculturali della Scuola di Studi Umanistici  e della Formazione, 
Corso di Laurea Magistrale in Lingue e Letterature Europee e Americane della Scuola di Studi Umanistici e della 
Formazione dell’Università degli Studi di Firenze. 
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Art. 1 – Finalità della mobilità  

Il viaggio per studio, della durata di minimo 15 giorni massimo 30 e che dovrà terminare entro il 30 aprile 2018, 
prevede una collaborazione con l’Instituto de Estudos da Linguagem (IEL) dell’Universidade Estadual de 
Campinas. 
 
 
Temi principali della mobilità per studio sono: 

 
 
Art. 2 - Requisiti per l'ammissione 
Possono presentare domanda gli studenti che risultino iscritti ai Corsi di Laurea Triennale e Magistrale della 
Scuola di Scienze Politiche “Cesare Alfieri”, Corso di Laurea Triennale in Lingue, Letterature e Studi interculturali 
della Scuola di Studi Umanistici e della Formazione, Corso di Laurea Magistrale in Lingue e Letterature Europee e 
Americane della Scuola di Studi Umanistici e della Formazione dell’Università degli Studi di Firenze.  

 
  
Art. 3 – Modalità e termine di presentazione delle domande 
1. Nella domanda in carta libera, da compilare secondo lo schema allegato al bando (All. A), il candidato dovrà 
dichiarare, sotto la sua personale responsabilità, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 
445/2000, quanto segue: 
- cognome e nome;  
- data e luogo di nascita;  
- corso di laurea a cui è iscritto e anno di iscrizione. 
 
2. Il candidato dovrà allegare alla domanda una breve lettera di motivazione in cui indica le ragioni del proprio 
interesse per la mobilità per attività di studio oggetto del bando (massimo 1500 caratteri) e un curriculum vitae 
sintetico (massimo 1500 caratteri). 
 
3. Le domande compilate dovranno essere inviate per posta elettronica (in un unico file in formato pdf) 
all’indirizzo procedure-selettive@dsps.unifi.it e all’indirizzo e-mail del referente scientifico prof. Gianluca 
Bonaiuti (gianluca.bonaiuti@unifi.it) entro e non oltre le ore 13 del 27 ottobre 2017. L’oggetto della mail 
contenente la domanda (allegata in formato pdf) deve riportare la dicitura “Domanda di partecipazione al 
Bando di selezione per 1 borsa per attività di studio all’estero presso la Universidade Estadual de Campinas – 
(UNICAMP) Brasile”.  
La domanda (mod. A) con gli allegati (lettera di motivazione, breve curriculum vitae) devono essere impaginate 
in un unico file pdf. 
Il file pdf deve essere nominato secondo questo schema: cognome_nome.pdf. 
  
 
Art. 4 – Commissione esaminatrice 

 L’utopia nella tradizione europea e americana; 

 Politica e storia del Brasile; 

 Storia della colonizzazione portoghese 

 Lingua e letteratura portoghese 

mailto:gianluca.bonaiuti@unifi.it
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La commissione di valutazione sarà composta da tre docenti di ruolo del Dipartimento di Scienze Politiche e 
Sociali e sarà nominata dal Direttore del Dipartimento. 
 
 
Art. 5 – Selezione e formazione della graduatoria 
1. La selezione avverrà tramite valutazione dei titoli, della motivazione e colloquio. Il colloquio si svolgerà presso 
il Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali in via delle Pandette 21 il giorno 10 novembre 2017 alle ore 16 – 
aula 2.50, II piano. 
2. La graduatoria, elaborata a cura della Commissione di cui all’art. 4 e completa di punteggio di merito, sarà 
pubblicata entro il 15/11/2017 sull’Albo Ufficiale di Ateneo al link: http://www.unifi.it/albo-ufficiale.html 
 
 
Art. 6 – Accettazione della mobilità 
1. Lo studente selezionato dovrà formalizzare la propria accettazione allo svolgimento della mobilità presso il 
Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali, Via delle Pandette, 21 Firenze entro il 30 novembre 2017. Lo 
studente che non sottoscriverà il modulo per l’accettazione sarà considerato rinunciatario, senza ulteriore 
comunicazione. 
2. Nel caso in cui lo studente selezionato non formalizzerà la propria accettazione allo svolgimento della 
mobilità, si procederà alla convocazione di un nuovo idoneo secondo la graduatoria di cui all’art. 5. 
 
 
Art. 7 – Copertura assicurativa 

Lo studente che sottoscrive l’accettazione dovrà avere cura, prima della partenza per il Brasile, di provvedere 
alla necessaria copertura assicurativa sanitaria e infortuni, e di tipo professionale, e sottoscrivere una 
liberatoria per l’Università di Firenze e per i docenti organizzatori sollevandoli da ogni responsabilità per salute 
e incolumità personale.  
 
 
Art. 8 – Sostegno economico alla mobilità 
Sulla base della graduatoria degli assegnatari delle borse di mobilità, sarà assegnato al primo di essi un 
contributo massimo di € 922 euro come sostegno economico alla mobilità. La somma verrà erogata in due rate, 
di cui la prima pari a € 500 al momento della firma per l’accettazione della borsa; la seconda rata, invece, pari a 
€ 422, verrà erogata al rientro dalla mobilità e solo previa presentazione di documenti originali attestanti le 
spese sostenute, come previsto dal Regolamento Missioni di Ateneo – D.R. n. 1222 del 12/11/2013 (biglietto 
aereo + boarding pass, ricevuta pagamento albergo, scontrini e ricevute pasti, biglietti metro/bus, ecc.), fino 
all’importo della borsa. 
Qualora lo studente, per qualunque motivo, non effettuasse la mobilità, sarà tenuto a restituire la prima rata, 
oltre al pagamento di una penale pari a € 200. 
  
 
Art. 9 – Trattamento dei dati personali 
I dati personali trasmessi dai candidati con la domanda di partecipazione al bando, ai sensi del Regolamento di 
Ateneo di attuazione del codice di protezione dei dati personali in possesso dell’Università degli Studi di Firenze, 
emanato con decreto del Rettore n. 449 (33210) del 7 luglio 2004 e s.m., saranno trattati per le finalità di 
gestione della procedura selettiva. In qualsiasi momento gli interessati potranno esercitare i loro diritti ai sensi 
del suddetto Regolamento. 

http://www.unifi.it/albo-ufficiale.html


 
 

 

 

4 

 

 
 
Art. 10 – Responsabile del procedimento 
Ai sensi della legge n. 241/90 e successive modificazioni e integrazioni e del regolamento di Ateneo sui 
procedimenti amministrativi, il responsabile del procedimento è la Sig.ra Di Santo Stefania – Dipartimento di 
Scienze Politiche e Sociali, Via delle Pandette, 21 – 50127 Firenze Tel. 0552759449 e-mail 
stefania.disanto@unifi.it 
 
 
Art. 11 – Pubblicità 
Il bando sarà pubblicato nell’Albo Ufficiale di Ateneo al seguente link: http://www.unifi.it/albo-ufficiale.html 
 
 
 
 
Firenze, 10/10/2017 
 

F.to Il Direttore del Dipartimento 
         Prof. Luca Mannori 

 

http://www.unifi.it/albo-ufficiale.html
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Bando di selezione per l’assegnazione di n. 1 borsa per attività di studio all’estero presso la Universidade 
Estadual de Campinas (UNICAMP), da svolgersi entro il mese di Aprile 2018, riservata a studenti iscritti ai Corsi di 
Laurea Triennale e Magistrale della Scuola di Scienze Politiche “Cesare Alfieri”, Corso di Laurea Triennale in 
Lingue Letterature e Studi interculturali della Scuola di Studi Umanistici  e della Formazione, Corso di Laurea 
Magistrale in Lingue e Letterature Europee e Americane della Scuola di Studi Umanistici e della Formazione 
dell’Università degli Studi di Firenze, all’interno dell’Accordo di collaborazione culturale con la Universidade 
Estadual de Campinas (BRASILE). 
 
 

Il/la sottoscritto/a …………………………………………………nato/a a …………………… il …………………………………………………… 

 

di cittadinanza ……………………...................................codice fiscale ………………………………………………………………………. 

 

residente in……………..................………………….via…………………………………………………………………………..cap…………....... 

 

cellulare…………………………………………e-mail………………………………….…….. 

 

iscritto al ………………………………………………del Corso di Laurea…………………………………………………………………………….. 

 

presso ………………………………………………………………………………………………………    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

CHIEDE 
 

 
di partecipare alla selezione indetta con avviso del……………………… – prot. n.……………………….. per usufruire di un 

contributo come sostegno economico alla mobilità. 

 

Indicare le ragioni del proprio interesse per il viaggio studio oggetto del Bando (massimo 1500 caratteri) 
Curriculum vitae sintetico (massimo 1500 caratteri) 
 
 
 
 
....... sottoscritt.... dichiara di essere informato che i dati personali trasmessi con la domanda di partecipazione 
alla selezione, ai sensi del Regolamento di Ateneo, emanato con Decreto Rettorale n. 449 del 7 luglio 2004 e 
modificato con D.R. n. 1177 (79382) del 29 dicembre 2005, saranno trattati per le finalità di gestione della 
procedura selettiva e dell’eventuale procedimento di aggiudicazione del contributo. 
 
 
 
 
 
 
Luogo …………………………………                 Data …………………………………. 
 
 
 
             
        Firma …………………………………………………… 


