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   Rep. n. 2199/2018 
     Prot. n. 30966 del 22/02/2018 

Clas. III/12.19 
 

 

Bando di selezione per l’individuazione di n. 4 studenti iscritti al Corso di Laurea Magistrale 
in Relazioni Internazionali e Studi Europei della Scuola di Scienze Politiche e Sociali 
dell’Università degli Studi di Firenze idonei allo svolgimento di un periodo di studio da 
svolgersi entro il 20 maggio 2018 presso la “Riga Technical University” – Lettonia. 

 
IL DIRETTORE 

 

- VISTO l’accordo di collaborazione culturale e scientifica stipulato in data 7 agosto 2014 dal 
Rettore dell’Università degli Studi di Firenze e dal Rettore della Riga Technical University – 
Lettonia; 
‐ 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 del Prof. Alberto Tonini con la quale richiede l’attivazione del bando di 
selezione; 

 
DECRETA 

 

l’emanazione del seguente Bando: 

 

Bando di selezione per l’individuazione di n. 4 studenti iscritti al Corso di Laurea Magistrale 
in Relazioni Internazionali e Studi Europei della Scuola di Scienze Politiche e Sociali 
dell’Università degli Studi di Firenze idonei allo svolgimento di un periodo di studio da 
svolgersi entro il 20 maggio 2018 presso la “Riga Technical University” – Lettonia. 

 

 

*** ** ** 

 

 

Art. 1 ‐ Indizione 

 

È indetta una selezione per la formazione di una graduatoria di idoneità alla mobilità per 
studio per n. 4 studenti iscritti al Corso di Laurea Magistrale in Relazioni Internazionali e Studi 
Europei della Scuola di Scienze Politiche e Sociali dell’Università degli Studi di Firenze idonei 
allo svolgimento di un periodo di studio da svolgersi entro il 20 maggio 2018 presso la “Riga 
Technical University” – Lettonia. 
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Art. 2 – Finalità della mobilità 
 

Il periodo di mobilità, della durata di 10 giorni, che dovrà terminare entro il 20 maggio 2018, 
prevede una collaborazione con la Riga Technical University ed è finalizzata all’attività di 
ricerca e studio per la preparazione del lavoro di tesi per il conseguimento del titolo per gli 
studenti italiani, sotto la supervisione di docenti delle università coinvolte. 
 
 

Art. 3 ‐ Requisiti per lʹammissione 
 

Possono presentare domanda gli studenti che: 
a) risultino iscritti nell’a.a. 2017/2018 all’Università degli Studi di Firenze al Corso di Laurea 

Magistrale in Relazioni Internazionali e Studi Europei; 
b) abbiano superato l’esame di Energy, Environment and European Security; 
c) siano in possesso di una buona conoscenza della lingua inglese.  

 
 

Art. 4 – Modalità e termine di presentazione delle domande 
 

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 dovranno essere allegati:  

a) un breve profilo curriculare con denominazione degli esami sostenuti e votazione ed 
altre esperienze formative svolte; 

b) progetto di ricerca che dovrà essere congruo con i temi del corso. 
 
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 – 50127 - Firenze e dovrà pervenire entro e non oltre le ore 
13 del giorno 16/03/2018, 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 la Riga 
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Technical University – Lettonia”). In tal caso NON 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 2.27 – 2° 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 la Riga Technical University – 
Lettonia”); 

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 la Riga Technical University – Lettonia”; 

d) 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 dicitura 
“Domanda di mobilità per Riga Technical University – Lettonia”. 
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 Politiche e Sociali e al Dipartimento di Economia e Management 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) 
 

1. La selezione per la formazione di una graduatoria di merito sarà svolta sulla base dei 
seguenti criteri di selezione stabiliti dalla Commissione esaminatrice: 
 
a) numero e tipo di esami sostenuti nel Corso di Laurea RISE, con indicazione delle votazioni 
riportate; 
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b) esperienze formative svolte (Erasmus, stage o altro); 
c) conoscenza della lingua inglese; 
d) progetto di ricerca relativo alla mobilità per studio (massimo 600 parole). 
 
2. I candidati che non abbiano ricevuto alcun provvedimento di esclusione sono tenuti a 
presentarsi, senza alcun preavviso, il giorno 26 marzo 2018 alle ore 16,00 presso l’aula 3.50, III 
piano – Ed. D5 del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali, Via delle Pandette, n. 21 – 
50127  Firenze. 
 
3. Per essere ammessi a sostenere il colloquio i candidati dovranno essere muniti di un valido 
documento di riconoscimento. L’assenza del candidato sarà considerata come rinuncia alla 
selezione, qualunque ne sia la causa.  
 
4. La graduatoria degli studenti idonei, con relativo punteggio di merito, sarà resa nota con 
Decreto del Direttore mediante pubblicazione sull’Albo Ufficiale di Ateneo all’indirizzo: 
http://www.unifi.it/albo-ufficiale.html. 
 
 

Art. 7 – Accettazione della mobilità 
 

1. Gli studenti idonei dovranno formalizzare la propria accettazione allo svolgimento della 
mobilità prima della partenza, e comunque entro il 13 aprile 2018, attraverso la sottoscrizione 
di un apposito modulo che sarà disponibile presso gli uffici del Dipartimento di Scienze 
Politiche e Sociali. 
 
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. 6. 
 
 

Art. 8 – Sostegno finanziario alla mobilità 
 

1. Ai vincitori sarà assegnato un contributo di 600,00 euro ciascuno come sostegno finanziario 
alla mobilità, che graverà sui fondi di ricerca FAR 2015 e FAR 2018 assegnati al Prof. Alberto 
Tonini. La somma 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. 
 
2. Al rientro dalla mobilità gli studenti dovranno consegnare una relazione dettagliata 
dell’attività svolta durante il viaggio/studio. Tale relazione dovrà essere inviata per email al 

http://www.unifi.it/albo-ufficiale.html
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prof. Alberto Tonini (atonini@unifi.it). 
 

Art. 9 – Trattamento dei dati personali 
 

I dati personali trasmessi dai candidati con la domanda di partecipazione al concorso, 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 (prot. 
n. 33210) del 7 luglio 2004 e successive modificazioni, 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. 
 
 

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 Stefania 
Di Santo – Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali, Via delle Pandette, 21 – 50127 Firenze 
Tel. 0552759449  - e-mail stefania.disanto@unifi.it. 
 

 
Art. 11 – Norma finale 

 
Il bando sarà pubblicato sull’Albo Ufficiale dell’Università di Firenze, consultabile al link: 
http://www.unifi.it/albo-ufficiale.html. 
 
 
Firenze, 22 febbraio 2018 
 
 
 
 
         F.to IL DIRETTORE 
                    (Prof. Luca Mannori) 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.unifi.it/albo-ufficiale.html
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DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA DI 
IDONEITA’ ALLA MOBILITÀ PER STUDIO PRESSO LA RIGA TECHINICAL UNIVERSITY – LETTONIA. 

 
Al Direttore del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell’Università degli Studi di Firenze 

 
 
Il/La sottoscritto/a ______________________________ , nato/a a __________________   
 
il ___________________ con domicilio a:______________________________ via 

___________________________________________ 

indirizzo e-mail:_____________________________________________ 

recapito telefonico: _____________________________________________________ 

 
  

DICHIARA 
 

Ai sensi e per gli effetti del d.p.r. 445 del 28/12/2000, consapevole della responsabilità 
penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace e della decadenza dai 
benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della 
dichiarazione non veritiera 

 

 di essere  iscritto/a nell’a. a. 2017/2018 al ________ anno del Corso di Laurea Magistrale in 
Relazioni Internazionali e Studi Europei  
 

 MATRICOLA ________________________ 
 

 di possedere i requisiti previsti dal bando (art. 3) 
 

CHIEDE 
 
di essere ammesso/a alla selezione dei candidati in vista della partecipazione alla mobilità per 
studio presso la Riga Technical University – Lettonia. 
 
A tal fine allega la seguente documentazione: 

c) un breve profilo curriculare con denominazione degli esami sostenuti e votazione ed 
altre esperienze formative svolte; 
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d) progetto di ricerca che dovrà essere congruo con i temi del corso. 
 
 

 
 
Data ___________________________  Firma __________________________________ 
 

 
Informativa ai sensi del codice in materia di protezione dei dati personali 
(Art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni) 
L’Università degli Studi di Firenze provvederà al trattamento dei dati personali anche con 
l’ausilio di strumenti informatici, esclusivamente ai fini del procedimento in oggetto ed in 
misura pertinente, non eccedente e strettamente necessaria al perseguimento delle 
proprie funzioni istituzionali. 
Comunicazione e diffusione di dati personali 
Ai sensi dell’art. 11 del Regolamento di attuazione del codice di protezione dei dati 
personali in possesso dell’Università degli Studi di Firenze e fermo restando il diritto di 
oppormi per motivi di legittimità ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 30/6/2003, n. 196, autorizza 
la comunicazione e diffusione dei miei dati personali in possesso dell’Università a Enti 
pubblici o privati che ne facciano richiesta al fine di agevolare l’orientamento, la 
formazione e l’inserimento professionale e nel mondo del lavoro, anche all’estero, dei 
giovani studenti e laureati:    SI      NO 

 
 
 
Data _______________________________   Firma ______________________________ 
 
 
 
 
 


