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                                                                                                D.D. n.10703 Anno 2018                              
                                                                                                Prot. n. 151720 Clas. III/12.19 del 27/09/2018 

 

 

BANDO DI SELEZIONE PER TITOLI E COLLOQUIO PER L’INDIVIDUAZIONE DI N. 2 

STUDENTI ISCRITTI AL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN DISEGNO E GESTIONE 

DEGLI INTERVENTI SOCIALI DELLA SCUOLA DI SCIENZE POLITICHE E SOCIALI 

DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE IDONEI ALLO SVOLGIMENTO DI 

ESPERIENZA FORMATIVA ALL’ESTERO NEL QUADRO DELL’ ACCORDO DI 

COLLABORAZIONE TRA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE E L’UNIVERSITÀ DI 

CARTAGINE (INTES). 

 

IL DIRETTORE 

 

VISTO l’accordo di collaborazione culturale e scientifica stipulato in data 7 dicembre 2016 tra l’Università 

degli Studi di Firenze (DSPS) e l’Università di Cartagine (INTES) di Tunisi e il successivo atto aggiuntivo 

del 20 marzo 2018 che allarga la collaborazione al DSPS (Unifi) e all’INTES (Tunisi-Cartagine), 

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, gli artt. 11 e 12; 

VISTO   il Regolamento Didattico delle Scuole di Ateneo; 

VISTA   la richiesta della Prof.ssa Annick Magnier per l’attivazione del bando di selezione; 

 

DECRETA 

 

l’emanazione del seguente Bando: 

 

Bando di selezione per titoli e colloquio per l’individuazione di n. 2 studenti iscritti al corso di 

laurea magistrale in Disegno e Gestione degli Interventi Sociali della Scuola di Scienze Politiche e 

Sociali dell’Università degli Studi di Firenze idonei allo svolgimento di esperienza formativa 

all’estero nel quadro dell’accordo di collaborazione tra l’Università degli Studi di Firenze (DSPS) e 

l’Università di Cartagine (INTES). 
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Art. 1 ‐ Indizione 

È indetta una selezione per la formazione di una graduatoria di idoneità allo svolgimento di esperienza 

formativa all’estero per n. 2 studenti iscritti al Corso di Laurea Magistrale in Disegno e Gestione degli 

Interventi Sociali della Scuola di Scienze Politiche e Sociali dell’Università degli Studi di Firenze da svolgersi 

presso l’Università di Cartagine (INTES- Istituto Nazionale di lavoro sociale) 

 

Art. 2 – Finalità della mobilità 

Il periodo di mobilità si inserisce nel quadro della collaborazione per la didattica e la ricerca con l’Università 

di Cartagine (INTES- Istituto Nazionale di Lavoro sociale) ed è finalizzata allo svolgimento di attività di 

formazione negli ambiti tematici oggetto di quest’accordo. Avrà luogo, in date e per una durata complessiva 

che saranno precisate con i candidati selezionati in relazione al progetto formativo personalizzato, nel 

periodo che intercorre tra il 28/11/2018 e il 30/4/2019. 

 

Art. 3 ‐ Requisiti per lʹammissione 

3.1  Possono presentare domanda gli studenti che: 

a) risultino iscritti nell’a.a. 2018/2019 all’Università degli Studi di Firenze al Corso di Laurea Magistrale in 

Disegno e Gestione degli Interventi Sociali. 

 

Art. 4 – Modalità e termine di presentazione delle domande 

4.1 Nella domanda 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; 

‐ il possesso dei requisiti previsti all’art. 3; 

- l’indicazione di un proprio recapito e indirizzo di posta elettronica; 

Alla domanda dovrà essere allegato un breve profilo curriculare con denominazione degli esami sostenuti, 

votazione, insieme eventualmente con una breve descrizione delle altre esperienze formative 

precedentemente svolte.     

4.2 La domanda di partecipazione, redatta in carta semplice secondo lo schema allegato al bando (All. A) 

dovrà essere indirizzata al Direttore del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali, Via delle Pandette, n. 21 – 
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50127 - Firenze e dovrà pervenire entro e non oltre le ore 13 del giorno 17/10/2018, pena l’esclusione 

dalla procedura comparativa. 

 

Sono consentite le seguenti modalità di presentazione della domanda: 

a) per posta, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, sottoscritta in originale unitamente a 

copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore (sulla busta dovrà 

essere indicata la dicitura “Contiene domanda di mobilità per l’Università di Cartagine (INTES)”). 

In tal caso farà fede la data e l’ora risultante dal timbro apposto dall’ufficio postale 

accettante, al fine di considerare la domanda pervenuta entro la scadenza prevista dal 

presente bando; 

b) consegna presso il Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali, Via delle Pandette, n. 21 – 50127 

Firenze – Edificio D5 – stanza 3.01 – 3° piano nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle 9 

alle 13; la domanda dovrà essere sottoscritta in originale unitamente a copia fotostatica non 

autenticata di un documento di identità del sottoscrittore (sulla busta dovrà essere indicata la 

dicitura “Contiene domanda di mobilità per l’Università di Cartagine (INTES)”); 

c) per via telematica al seguente indirizzo di posta elettronica: procedure-selettive@dsps.unifi.it; la 

domanda dovrà essere sottoscritta e inviata scannerizzata unitamente a copia fotostatica non 

autenticata di un documento di identità del sottoscrittore; per la presentazione della domanda i 

candidati dovranno essere in possesso di un indirizzo di posta personale. Tutti i documenti 

allegati al messaggio di posta elettronica dovranno essere in formato PDF. Il messaggio dovrà 

riportare nell’oggetto la dicitura “Domanda di mobilità per l’Università di Cartagine (INTES)”; 

d) per via telematica al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: dsps@pec.unifi.it; per la 

presentazione della domanda i candidati dovranno essere in possesso di un indirizzo di posta 

personalmente intestata. I documenti allegati al messaggio di posta elettronica dovranno essere in 

formato PDF. Il messaggio dovrà riportare nell’oggetto la “Domanda di mobilità per l’Università di 

Cartagine (INTES)”. 

 

L’ Amministrazione si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli sulla veridicità delle 

dichiarazioni sostitutive contenute nella domanda di partecipazione alla procedura e nel curriculum. 

 

Art. 5 – Commissioni esaminatrici 

La commissione di valutazione sarà composta da tre docenti di ruolo afferenti al Dipartimento di Scienze 
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Politiche e Sociali dell’Università degli Studi di Firenze e sarà nominata dal Direttore del Dipartimento dopo 

la scadenza del bando.  

 

Art. 6 – Formazione e approvazione della graduatoria (per titoli e colloquio) 

6.1 La selezione per la formazione di una graduatoria di merito sarà svolta sulla base dei seguenti 

criteri di selezione stabiliti dalla Commissione esaminatrice: 

6.2 La valutazione comparativa è per titoli e colloquio. 

  La Commissione avrà a disposizione 100 punti totali, così distribuiti: 

- fino ad un massimo di 5 punti per il punteggio della laurea triennale e nella specie: 

- 5 punti per voto 110 e lode 

- 4 punti per voto da 108 a 110 

- 3 punti per voto da 105 a 107 

- 2 punti per voto da 102 a 104 

- 1 punti per voto da 100 a 101 

- 0 punti per votazione inferiore a 100 

- fino ad un massimo di 10 punti per numero e tipo di esami sostenuti nel Corso di Laurea DGIS, 

con indicazione delle votazioni riportate; 

- fino ad un massimo di 15 punti per le esperienze formative e lavorative in relazione agli ambiti 

tematici delle ricerche in corso tra l’Università degli Studi di Firenze e L’Università di Cartagine 

(INTES): terzo settore nell’intervento sociale, sviluppo comunitario, lavoro sociale in contesti 

multietnici, politiche locali per i migranti; 

- fino ad un massimo di 70 punti per il colloquio che verterà sull’accertamento di chiarezza 

espositiva, grado di conoscenza delle materie oggetto di valutazione, utilizzo di un linguaggio 

appropriato, attitudine allo svolgimento delle attività richieste. 

 6.3 I candidati che non abbiano ricevuto alcun provvedimento di esclusione dalla selezione sono 

tenuti   a presentarsi per il colloquio il giorno 29/10/2018 alle ore 16,00 presso il Dipartimento di 

Scienze Politiche e Sociali, via delle Pandette, 21 – 50127 Firenze – Edificio D5 – 3° piano, Aula 3.50. 

     La presente pubblicazione ha valore di notifica. 

Eventuali variazioni di data e ora saranno comunicate per e-mail ai candidati che hanno fatto 

domanda. 

       Per essere ammessi a sostenere il colloquio i candidati dovranno essere muniti di un valido documento di 

riconoscimento. 
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   L’assenza del candidato al colloquio sarà considerata come rinuncia alla procedura. 

    6.4 Al termine della procedura di valutazione, la Commissione redigerà un verbale delle operazioni    

compiute in cui darà conto delle valutazioni espresse nei confronti dei candidati che, per essere dichiarati 

idonei, dovranno aver conseguito un punteggio complessivo minimo di 70 punti. 

 L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni     

sostitutive contenute nella domanda di partecipazione alla procedura e nel curriculum.  

  6.5 La Commissione formula la graduatoria di merito secondo l’ordine decrescente del punteggio     

attribuito ai candidati. Il contributo verrà erogato al candidato che raggiunge la votazione più elevata; a 

parità di punteggio precede il candidato più giovane di età (art 2 comma 9 L.191/98). 

          6.6 Della graduatoria sarà data pubblicità nell’Albo ufficiale dell’Ateneo http://www.unifi.it/albo-

ufficiale.html, sul sito web del Dipartimento all’indirizzo https://www.dsps.unifi.it/vp-172-bandi-del-dsps-per-

collaborazioni-e-borse.html e mediante affissione all’Albo del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali. 

Tutte le informazioni, le modifiche e le integrazioni relative al presente avviso saranno rese note 

nell’Albo ufficiale dell’Ateneo dove verrà pubblicata anche la composizione della Commissione 

e sul sito web del Dipartimento. 

 

Art. 7 – Accettazione della mobilità 

7.1 Gli studenti idonei dovranno formalizzare la propria accettazione allo svolgimento della mobilità entro e 

non oltre il 14/11/2018, attraverso la sottoscrizione di un apposito modulo che sarà disponibile presso gli 

uffici del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali. 

7.2 Nel caso in cui lo studente selezionato non formalizzi la propria accettazione allo svolgimento della 

mobilità entro la data stabilita, si procederà alla convocazione di un nuovo idoneo secondo la graduatoria di 

cui all’art. 6. 

Art. 8 – Sostegno finanziario alla mobilità 

8.1 Ai vincitori sarà assegnato un sostegno finanziario alla mobilità di 600,00 euro ciascuno, al lordo di 

eventuali ritenute fiscali e previdenziali a carico del percipiente previste dalla normativa vigente, che graverà 

sul Progetto 58521_INTERNAZIONALIZZAZIONE – Vincolo 1545/2018 del Dipartimento di Scienze 

Politiche e Sociali. Detto importo verrà liquidato anticipatamente in un’unica soluzione entro il 30/11/2018. 

L’importo del contributo sarà oggetto di recupero qualora il vincitore non effettui le attività previste dal 

bando. 

8.2 Al rientro dalla mobilità gli studenti dovranno consegnare una relazione dettagliata dell’attività svolta 

inviandola per email alla prof.ssa Annick Magnier (annick.magnier@unifi.it). 

http://www.unifi.it/albo-ufficiale.html
http://www.unifi.it/albo-ufficiale.html
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Art. 9 – Trattamento dei dati personali 

I candidati prendono 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. I candidati prendono 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”. 

 

Art. 10 – 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 il Dipartimento di 

Scienze Politiche e Sociali, Via delle Pandette, 21 – 50127 Firenze. 

Il responsabile del procedimento è la Sig.ra Tiziana Masini, tel. 055/2759445, (tiziana.masini @unifi.it) 

 

Firenze, 27/09/2018         

                                                                                                         F.to      IL DIRETTORE 

                     Prof. Luca Mannori 

 

 

 

INFORMATIVA RIGUARDO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (ART. 13 REG.UE 

2016/679) 

 

Per le finalità previste dal Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche, con 

riguardo ai dati personali da Lei forniti ed acquisiti nonché alla libera circolazione di tali dati, informiamo 

che il relativo trattamento verrà effettuato nel rispetto della normativa prevista dal premesso Regolamento e 

dei diritti ed obblighi conseguenti. Sul sito di Ateneo, all’indirizzo https://www.unifi.it/p11360.html, è 

presente una pagina dedicata alla tematica della protezione dei dati personali contenente anche l’informativa 

per il trattamento dei dati personali 

 

 

 

https://www.unifi.it/p11360.html
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All. A) Schema di domanda 
 

Al     Direttore del Dipartimento di 
Scienze Politiche e Sociali  
Via delle Pandette, n. 21 
50127 FIRENZE  

 
.....sottoscritt....Cognome(1) ..................................................................... Nome ..............................................; 

 

CHIEDE 

di partecipare Bando di selezione per titoli e colloquio per l’individuazione di n. 2 studenti iscritti al corso di 

laurea magistrale in Disegno e Gestione degli Interventi Sociali della Scuola di Scienze Politiche e Sociali 

dell’Università degli Studi di Firenze idonei allo svolgimento di esperienza formativa all’estero nel quadro 

dell’accordo di collaborazione tra l’Università degli Studi di Firenze e l’Università di Cartagine (INTES). 

 

A tal fine, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace 

(art. 76 DPR 445/00), 

DICHIARA 

 ai sensi degli artt. 19, 19 bis, 46 e 47 del D.P.R. 445/2000: 

1) di essere nat…  il .................... a ........................ (Prov. di  ........................); 

2) di essere in possesso del seguente codice fiscale ............................................................................; 

3) di risiedere in .......................................... (Prov. di  ......................) via…......................................... 

……………………n..........cap ........................ telefono ...........................  cell. …………………. 

…..e-mail ……………………………………………………; 

4) di possedere i requisiti previsti dal bando (art. 3): essere iscritto/a nell’a. a. 2018/20198 al 

________ anno del Corso di Laurea Magistrale in Disegno e   Gestione degli Interventi Sociali. 

       MATRICOLA ________________________ 

 5) 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; 

                                                
(1)per le donne coniugate indicare il cognome da nubile 
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6)  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.; 

7) il/la sottoscritto/a, per quanto attiene gli esiti della procedura di selezione di cui alla presente 

domanda, prende atto che gli stessi saranno pubblicati sull'Albo Ufficiale di Ateneo e sul sito del 

Dipartimento. 

 

ALLEGA 

- un breve profilo curriculare con denominazione degli esami sostenuti, votazione ed altre 

esperienze formative svolte.     

- copia di documento di riconoscimento in corso di validità 

- altro (specificare) 

 

 

Firenze, ………..     Firma……..................................................... 

 

 
 


