
 
 

 

 
DD. n.210/2014 
Prot. n.1824/III.12 del 14.05.2014 
 
Bando di selezione per l’assegnazione di 4 borse per viaggio studio/seminario a Santa Fé e a Buenos 
Aires in Argentina. N. 3 di tali borse sono riservate a studenti iscritti ai corsi di laurea magistrali 
biennali e agli iscritti a partire dal 4° anno del corso di laurea a ciclo unico della Scuola di 
Architettura; n. 1 borsa è riservata agli studenti iscritti al corso di laurea SECI della Scuola di 
Economia e Management.  

 
Art. 1 - Indizione 

1. Sono indette le selezioni per l’assegnazione di 4 borse per viaggio studio/seminario a Santa Fè e Buenos 
Aires, Argentina da effettuare dal 6 al 21 settembre 2014 
 

Art. 2 – Finalità della mobilità  
1. La mobilità prevede 2 settimane di studio e lavoro sul campo per gli studenti italiani, cui si 

affiancheranno altrettanti studenti dell’Universidad Nacional del Litoral di Santa Fè, sotto la supervisione 
di docenti delle università coinvolte. 
Temi principali dello stage sono:  

      - evoluzione urbana e processi contemporanei nella città latinoamericana 
      - diffusione degli insediamenti informali e loro rapporto con la città formale e pianificata. 
2. Il programma, da definire con i partner locali, sarà costituito da: 

 lezioni introduttive sulla regione e la città di Santa Fé e sull’area metropolitana di Buenos Aires 

 lavoro sul campo in un’area da selezionare con gruppi di lavoro misti italo-argentini 
3. Per ottenere il riconoscimento delle attività svolte durante la mobilità, queste dovranno essere sottoposte 

all’approvazione degli Organi collegiali delle competenti strutture didattiche dell’Università degli Studi di 
Firenze, prima della partenza, previa valutazione della coerenza con la laurea che sarà conseguita 
presso l’Università di Firenze. 

 
Art. 3 - Requisiti per l'ammissione 

Possono presentare domanda gli studenti che: 
a) Risultino iscritti ai corsi di laurea magistrali biennali, agli ultimi due anni del corso di laurea a ciclo unico 

della Scuola di Architettura e a corso di laurea SECI della scuola di Economia e Management; 
b) siano in possesso di esperienze di studio in ambito urbanistico/cooperazione internazionale 
c) siano in possesso di una conoscenza di base della lingua spagnola. 

 
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;  

- Corso di laurea a cui è iscritto e anno di iscrizione 
 
2. Le domande dovranno essere compilate e inviate al DIDA per posta elettronica ad entrambi gli indirizzi: 
raffaele.paloscia@unifi.it; stefano.franci@unifi.it inserendo obbligatoriamente la conferma di ricezione della 
mail entro e non oltre il 30 maggio 2014 L’oggetto della mail contenente la domanda (in formato pdf, non 
modificabile) deve riportare la dicitura  
“Contiene domanda Bando borse per viaggio studio/seminario Santa Fé Argentina”. 
 

Art. 5 – Commissione esaminatrice 
1. La commissione di valutazione è costituita da 2 docenti di ruolo del Dipartimento di Architettura e da un 
docente di ruolo del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali. La commissione procederà alla selezione 
dei candidati entro 10 gg dalla scadenza del bando.    
 

Art. 6 – Selezione 
1. La selezione avverrà tramite colloquio di verifica degli interessi e delle esperienze dei candidati di cui al 
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punto 3.b e l’accertamento del livello di conoscenza della lingua spagnola di ci al punto 3.c. Il colloquio si 
svolgerà presso il DiDA nella sede di Palazzo San Clemente, Via Micheli 2, 1° piano, Aula delle Pietre il 
giorno 10 giugno 2014 alle ore 10.00 

 
Art. 7- Formazione e approvazione della graduatoria  

1. La graduatoria, elaborata, a cura della Commissione di cui all’art. 5 e completa di punteggio di merito, 

sarà resa nota entro il 12 giugno 2014 nel sito internet http://www.unifi.it/vp-9008-albo-ufficiale.html e sul 
sito dei Dipartimenti di Architettura http://www.dida.unifi.it Scuola di Architettura http://www.architettura.unifi.it    
e Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali http://www.dsps.unifi.it   e Scuola di Economia e Management  
http://www.economia.unifi.it  
 

Art. 8 – Accettazione della mobilità 
1. Gli studenti idonei dovranno formalizzare la propria accettazione allo svolgimento della mobilità presso il 

Dipartimento entro e non oltre il 18 giugno 2014. Gli studenti che non sottoscriveranno il modulo per 
l’accettazione saranno considerati rinunciatari, senza ulteriore comunicazione. 
 
Art. 9 – Copertura assicurativa 

1. Gli studenti che sottoscrivono l’accettazione dovranno avere cura, prima della partenza per l’India, di 
provvedere alla necessarie coperture assicurative sanitaria e infortuni, e  sottoscrivere una liberatoria per 
la Università di Firenze e per i docenti organizzatori da ogni responsabilità per salute e incolumità 
personale  

 
Art. 10 –  Sostegno finanziario alle mobilità 
1. Ai 3 studenti vincitori della Scuola di Architettura sarà riconosciuto il rimborso delle spese sostenute 

per il viaggio, vitto e alloggio per un importo max di € 1.000,00 cadauno. 
2. Allo studente vincitore della Scuola di Economia e Management sarà riconosciuto il rimborso delle 

spese sostenute per il viaggio, vitto e alloggio per un importo max di € 800,00 cadauno. 
 

Art. 11 – Trattamento dei dati personali 
1. 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 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. 

 
Art. 12 – Responsabile del procedimento 

1. 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 dott. Stefano Franci 

 
Art. 13 – Norma finale 

1.Il bando sarà pubblicato nella pagina web ai seguenti link: http://www.unifi.it/vp-9008-albo-ufficiale.html e 

e sul sito del Dipartimento di Architettura http://www.dida.unifi.it - Scuola di Architettura 
http://www.architettura.unifi.it    - Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali http://www.dsps.unifi.it  -Scuola 
di Economia e Management  http://www.economia.unifi.it  

 
 
 
Firenze, 14 maggio 2014 

 
      Il Direttore del Dipartimento 
         F.to Prof. Saverio Mecca 
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