D.D. n. 10653
Prot. n. 178617

Anno 2019
cl. III/12 del 9.10.2019

Bando di selezione per l’attribuzione di un parziale rimborso spese agli studenti che
parteciperanno alla 8° edizione della Master Class – anno 2020 sul tema “Ostacoli ed
opportunità per la cooperazione territoriale fra le due rive del bacino del Mediterraneo:
sfide contemporanee, trasmissione e nuovi strumenti di azione” - Marsiglia 29-31 gennaio
2020.
IL DIRETTORE
CONSIDERATO che l’Ateneo ha come attribuzione (art.12 lettera F della legge 390/91) la
promozione di scambi interdisciplinari e interculturali 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 il Regolamento Didattico delle Scuole di Ateneo;
VISTA la richiesta della Prof.ssa Valeria Fargion, prot. n. 174271 del 04/10/2019 per l’attivazione
di un bando di selezione per l’attribuzione di un parziale rimborso spese agli studenti iscritti al
Corso di Laurea Magistrale in Relazioni Internazionali e Studi Europei (RISE) della Scuola di
Scienze Politiche che parteciperanno all’8° edizione della Master Class - anno 2020;
CONSIDERATA l’urgenza di pubblicare quanto prima il bando, in quanto trattasi di corsi del I
semestre e quindi già iniziati;
PRESO ATTO che per motivi di urgenza l’indizione di suddetto bando verrà portata a ratifica al
prossimo Consiglio del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali del 16 ottobre 2019;
CONSIDERATO che il costo dei suddetti rimborsi graverà sui fondi 101229OS1819, progetto
fondi per l’organizzazione della mobilità;
VALUTATO ogni opportuno elemento,
DECRETA
l’emanazione del seguente Bando:
Bando di selezione per l’attribuzione di un parziale rimborso spese agli studenti iscritti al
Corso di Laurea Magistrale in Relazioni Internazionali e Studi Europei (RISE) della
Scuola di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Firenze, che partecipano alla 8°
edizione della Master Class – anno 2020, sul tema “Ostacoli ed opportunità per la
cooperazione territoriale fra le due rive del bacino del Mediterraneo: sfide contemporanee,
trasmissione e nuovi strumenti di azione”- Marsiglia 29-31 gennaio 2020
Art. 1 - Indizione
È indetta una selezione per la formazione di una graduatoria ai fini di attribuire un parziale
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rimborso delle spese sostenute ad un massimo di 5 studenti, tuttora iscritti al Corso di Laurea
Magistrale in Relazioni Internazionali e Studi Europei (RISE) della Scuola di Scienze Politiche
dell’Università degli Studi di Firenze, selezionati per partecipare all’8° edizione della Master Class
che si terrà a Marsiglia dal 29 al 31 gennaio 2020.
L’attribuzione di tale rimborso è motivata dal fatto che la partecipazione all’8° edizione della
Master Class rappresenta una grande opportunità per gli studenti con una forte motivazione allo
scambio interdisciplinare e interculturale. La Master Class, infatti, è una rete accademica di
formazione e di professionalizzazione degli studenti focalizzata sulla cooperazione territoriale e
transfrontaliera. L’approccio metodologico privilegia un intenso dialogo interdisciplinare e riflette
una pedagogia che mette al centro lo studente.
L'iniziativa, giunta ormai all'8° edizione, è realizzata in coproduzione fra una rete di 12 università di
4 paesi e coinvolge studenti delle lauree magistrali in Scienze politiche, Studi europei, Diritto,
Geografia, Lingue e letterature straniere di: Artois, Lyon 2, Montpellier, Nantes, Nice-SophiaAntipolis, Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Perpignan, IEP Strasbourg, ITIRI Université de
Strasbourg, Aix-Marseille-Université (AMU), Pisa, Firenze, Université Autonome de Barcelone,
Hochschule – Kehl.
Il contributo relativo ad un parziale rimborso spese verrà assegnato ai partecipanti, fino ad un
massimo di 5 studenti, e graverà sui fondi 101229OS1819, progetto fondi per l’organizzazione
della mobilità.
Tale contributo sarà attribuito 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 treno/autobus/aereo + boarding pass, ricevuta pagamento albergo, scontrini e ricevute
pasti, biglietti metro/bus, ecc.).
Art. 2 ‐Requisiti per lʹammissione
Possono presentare domanda gli studenti in possesso di tutti i seguenti requisiti:
a) risultino iscritti nell'a.a. 2019-20 al Corso di Laurea Magistrale in Relazioni Internazionali e Studi
Europei (RISE) della Scuola di Scienze Politiche dell'Università degli Studi di Firenze;
b) abbiano ottenuto la frequenza obbligatoria ad almeno l’80% delle lezioni dei corsi “Structural
funds” e “Politics of European Integration”. Il requisito della frequenza sarà verificato al termine
dei corsi;
c) siano in possesso di una buona capacità di esposizione in inglese;
E’, inoltre, requisito preferenziale una buona conoscenza della lingua francese.
Art. 3 – 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 di tutti i requisiti previsti all’art. 2;
- l’indicazione di un proprio recapito e indirizzo di posta elettronica.
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Alla domanda dovrà essere allegata copia di un documento di identità.
2. La domanda di partecipazione alla selezione, 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 25 ottobre 2019, pena l’esclusione dalla procedura comparativa.
La domanda dovrà essere presentata presso la Scuola di Scienze Politiche “Cesare Alfieri”, al
servizio Mobilità Internazionale, Via delle Pandette, n. 32 – 50127 Firenze – Edificio D1 – stanza
3.05 – 3° piano, nei seguenti orari: lunedì, martedì e giovedì dalle 11 alle 13, il martedì anche dalle
15 alle 16,30; 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 partecipazione al Bando “Partecipazione all’8° edizione della Master Class”);
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. 4 – Commissione esaminatrice
La commissione di valutazione, sarà composta da tre docenti di ruolo afferenti alla Scuola di
Scienze Politiche e/o al Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell’Università degli Studi di
Firenze e sarà nominata dal Direttore del Dipartimento dopo la scadenza del bando.
Art. 5 – Art. 5 – Selezione
La selezione avverrà tramite la verifica dei requisiti di cui all’Art.2 e il colloquio.
Il colloquio sarà finalizzato ad accertare il livello di conoscenza della lingua inglese ed
eventualmente anche del francese, nonché le motivazioni che hanno portato alla presentazione
della domanda. Il suddetto colloquio si svolgerà presso la Scuola di Scienze Politiche il giorno 11
novembre 2019 alle ore 11.30 – Aula n. 307 – terzo piano Ed. D1.
Art. 6 – Graduatoria
La graduatoria, elaborata a cura della Commissione di cui all’art. 4 e completa di punteggio di
merito, sarà pubblicata entro il 15.11.2019 sull’Albo Ufficiale di Ateneo al link:
http://www.unifi.it/albo-ufficiale.html, nonché sul sito della Scuola (al link https://www.scpolitiche.unifi.it/index.php e su quello del CdLM RISE(al link https://www.rise.unifi.it/
Art. 7 – Sostegno finanziario
Ad ogni studente selezionato, e fino ad un massimo di 5 studenti, verrà assegnato un contributo
fino ad un massimo 400,00 euro ciascuno, come rimborso delle spese sostenute. Tale contributo
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graverà sui fondi 101229OS1819, progetto fondi per l’organizzazione della mobilità.
Tale contributo sarà attribuito al rientro dalla partecipazione all’8° edizione della Master Class 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 treno/autobus/aereo +
boarding pass, ricevuta pagamento albergo, scontrini e ricevute pasti, biglietti metro/bus, ecc.).
Art. 8 - Presentazione della documentazione
1. Gli studenti vincitori della selezione dovranno presentare, entro e non oltre il 28 febbraio 2020,
tutti i documenti originali attestanti le spese sostenute, come previsto dal Regolamento Missioni di
Ateneo – D.R. n. 1222 del 12/11/2013 (biglietto treno/autobus/aereo + boarding pass, scontrini e
ricevute pasti, biglietti metro).
2. La mancata presentazione della documentazione necessaria per il rimborso non darà diritto al
rimborso.
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 tali dati
saranno trattati esclusivamente per le finalità di gestione della procedura selettiva.
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 il dr. Daniele Ortu –
Scuola di Scienze Politiche, Via delle Pandette, 32 – 50127 Firenze Tel. 055 2759084 - e-mail
daniele.ortu@unifi.it
Art. 11 – Norma finale
Il bando, così come il decreto di nomina della commissione giudicatrice e il decreto di vincita
saranno pubblicati sull’Albo Ufficiale di Ateneo all’indirizzo: http://www.unifi.it/albo-ufficiale.html e
sul sito della Scuola di Scienze Politiche all’indirizzo: https://www.sc-politiche.unifi.it/index.php e
su quello del CdLM RISE al link https://www.rise.unifi.it/
Firenze, 9 ottobre 2019
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
F.to Prof. Luca Mannori
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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.
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Allegato A)
DOMANDA DI AMMISSIONE AL BANDO DI SELEZIONE PER L’ATTRIBUZIONE
DI UN PARZIALE RIMBORSO SPESE AGLI STUDENTI CHE PARTECIPERANNO
ALLA 8° EDIZIONE DELLA MASTER CLASS – ANNO 2020 SUL TEMA “OSTACOLI
ED OPPORTUNITÀ PER LA COOPERAZIONE TERRITORIALE FRA LE DUE
RIVE DEL BACINO DEL MEDITERRANEO: SFIDE CONTEMPORANEE,
TRASMISSIONE E NUOVI STRUMENTI DI AZIONE”- MARSIGLIA 29-31
GENNAIO 2020.
Al Direttore
del Dipartimento di Scienze
Politiche e Sociali
Via delle Pandette, n. 21
50127 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. 2019/2020 al ________ anno del Corso di Laurea Magistrale in
Relazioni Internazionali e Studi Europei (RISE)
con MATRICOLA n.________________________
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- di possedere i requisiti previsti dal bando (art. 2)
CHIEDE
di essere ammesso/a al Bando di selezione per l’attribuzione di un parziale rimborso spese agli
studenti che parteciperanno alla 8° edizione della Master Class – anno 2020 sul tema “Ostacoli ed
opportunità per la cooperazione territoriale fra le due rive del bacino del Mediterraneo: sfide
contemporanee, trasmissione e nuovi strumenti di azione”- Marsiglia 29-31 gennaio 2020.

A tal fine allega copia di un documento di identità;
Data ___________________________ Firma __________________________________
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.
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.

Data _______________________________ Firma ______________________________
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