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BANDO DI SELEZIONE DI N. 1 STUDENTE DELL’UNIVERSITA ’ DEGLI 

STUDI DI FIRENZE DI DOTTORATO di RICERCA IN SCIENZE  STORICO 
SOCIALI Indirizzo Storia delle relazioni internazio nali CICLI XXVII e XXVIII 

PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ RICERCA FINALIZZATA  ALLA 
REDAZIONE DELLA TESI (15 FEBBRAIO 2014- 30 GIUGNO 2014) PRESSO 

L’UNIVERSITA’ DI PECHINO (CINA)  
 

IL DIRETTORE 
 

- VISTO l’Accordo di collaborazione culturale e scientifica stipulato dal Rettore 
dell’Università degli Studi di Firenze e dal Rettore dell’Università di Pechino; 
‐ 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. 7; 
‐ VISTO il Regolamento Didattico di Ateneo e, in particolare, gli artt. 11 e 12. 
- VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali del 4 
dicembre 2013 che ha approvato il bando di selezione proposto dal prof. 
Massimiliano Guderzo Coordinatore dell’accordo e titolare dei contributi per la 
promozione delle attività internazionali dell’Ateneo per l’anno 2012 – Azione 3 – 
Scambi culturali e cooperazione interuniversitaria internazionale; 
- CONSIDERATO che la scadenza per l’utilizzo dei suddetti contributi è stata 
prorogata al 15/8/2014 e che quindi è urgente provvedere; 

 
DECRETA 

l’emanazione del seguente Bando: 
 

BANDO DI SELEZIONE DI N. 1 STUDENTE DELL’UNIVERSITA ’ DEGLI 
STUDI DI FIRENZE DI DOTTORATO  di RICERCA IN SCIENZ E STORICO 
SOCIALI Indirizzo Storia delle relazioni internazio nali CICLI XXVII e XXVIII 

PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ RICERCA FINALIZZATA  ALLA 
REDAZIONE DELLA TESI (15 FEBBRAIO 2014-30 GIUGNO 2014) PRESSO 

L’UNIVERSITA’ DI PECHINO (CINA)  
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*** ** ** 
Art.1 ‐ Indizione 
Sono indette le selezioni per la formazione di una graduatoria di idoneità alla 
mobilità per studio per n. 1 studente iscritto al Corso di DOTTORATO  di 
RICERCA IN SCIENZE STORICO SOCIALI Indirizzo Storia  delle relazioni 
internazionali CICLI XXVII e XXVIII presso il Università di Pechino (Cina) nel 
periodo 15 febbraio 2014 – 30 giugno 2014.  

 
Art. 2 – Finalità della mobilità  
1. Il periodo di mobilità è finalizzato:  
realizzazione di ricerche archivistiche e bibliografiche per l’elaborazione della tesi di 
dottorato, nonché eventuale raccolta di testimonianze orali e dati empirici sul campo. 
 
Art. 3 ‐ Requisiti per lʹammissione 
1. Possono presentare domanda gli studenti dell’Università di Firenze iscritti al 
Corso di DOTTORATO di RICERCA IN SCIENZE STORICO SO CIALI 
Indirizzo Storia delle relazioni internazionali CICLI XXVII e XXVIII;  
 
Art. 4 – Modalità e termine di presentazione delle domande 
1. Nella domanda, indirizzata al Direttore del Dipartimento di Scienze Politiche e 
Sociali, 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; 
- il voto di laurea magistrale; 
- la motivazione alla mobilità; 
- altri documenti ritenuti utili dal richiedente ai fini della selezione (per esempio, 
attestato conoscenza lingua inglese e/o cinese). 
 
2. Le domande dovranno essere compilate secondo l’apposito modulo allegato 
al presente bando e:  
- inviate per posta indirizzata alla Segreteria del Dipartimento di Scienze politiche e 
sociali Via delle Pandette, 21 - 50127 Edificio D5, III piano  
- consegnate a mano alla Segreteria del Dipartimento di Scienze politiche e sociali 
Via delle Pandette, 21 - 50127 Edificio D5, III piano nel seguente orario: Lunedì, 
mercoledì e venerdì dalle 11 alle 13 e Martedì e Giovedì dalle 15 alle 16 
- oppure spedite all’indirizzo di posta elettronica certificata dsps@pec.unifi.it 
(riservata unicamente alle comunicazioni provenienti da caselle pec);  
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entro e non oltre venerdì 24 gennaio 2014, ore 13.00, pena l’esclusione. Sulla 
busta o nell’oggetto del messaggio PEC contenente la domanda deve essere riportata 
la dicitura “Contiene domanda mobilità Pechino (Cina)”  (non farà fede la data del 
timbro postale). 
 
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 nominata dal Direttore del Dipartimento  e sarà 
resa nota sul sito del Dipartimento di Scienze politiche e sociali e sul sito della 
Scuola di Scienze politiche alla scadenza del presente bando. 
 
Art.  6 – Formazione e approvazione della graduatoria (per titoli) 
1. La selezione per la formazione di una graduatoria di merito sarà svolta sulla base 
dei criteri di selezione stabiliti dalla Commissione esaminatrice, che terrà conto dei 
seguenti elementi: 
a) votazione conseguita in sede di laurea magistrale; 
b) conoscenza della lingua inglese ed eventualmente della lingua cinese (comprovate 
da certificazioni o attestazioni di frequenza di corsi); 
c) motivazione e interesse (orientamento verso temi cinesi della tesi di dottorato); 
Al termine della selezione sarà redatta una lista di merito, dalla quale, in ordine di 
graduatoria, sarà individuato un candidato.  
2. La graduatoria che verrà redatta sulla base dei suddetti criteri senza colloquio sarà 
resa nota mediante pubblicazione sui siti del Dipartimento di Scienze Politiche e 
Sociali e  della Scuola di Scienze Politiche 
 
Art. 7 – Accettazione della mobilità 
1. Gli studenti idonei dovranno formalizzare la propria accettazione allo svolgimento 
della mobilità prima della partenza presentando richiesta di autorizzazione alla 
trasferta mediante la modulistica da richiedere alla Segreteria del Dipartimento e 
senza altre formalità. 
 
Art. 8 – Sostegno finanziario alle mobilità 
Il sostegno finanziario alla mobilità avverrà tramite l’erogazione di un contributo a 
titolo di rimborso spese documentate di viaggio e alloggio. L’erogazione potrà essere 
anticipata con apposita domanda mediante la modulistica da richiedere alla 
Segreteria del Dipartimento ai sensi del Regolamento missioni e rimborsi spese di 
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Ateneo. 
Anche in quest’ultimo caso per il perfezionamento della richiesta di rimborso spese 
dovrà essere presentata idonea documentazione di spesa ai sensi del Regolamento 
missioni e rimborsi spese di Ateneo entro e non oltre il 30 giugno 2014. 
L’importo massimo del contributo a titolo di rimborso spese è di euro 2.500,00. 
 
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 (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, in accordo con il 
Responsabile amministrativo di Dipartimento, il responsabile del procedimento è la 
Sig.ra Stefania Innocenti – Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali, via delle 
Pandette, 21 – 50127 FIRENZE; e-mail: stefania.innocenti@unifi.it; 
 
Art. 11 – Norma finale 
Il bando sarà affisso all’Albo del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali e 
inserito nel sito del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali e  della Scuola di 
Scienze Politiche dal giorno successivo alla data di emanazione del presente decreto 
del Direttore. 
 
Firenze, 9 gennaio 2013 
 
 

IL DIRETTORE 
 

Prof. Franca Maria Alacevich 


