
 
 

 

Decreto n. 1868/2019  

Prot. n. 34872 del 20/02/2019 

 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE GIURIDICHE 

 

-visto il Piano Strategico dell’Università degli Studi di Firenze per il triennio 2016-2018, ed in particolare 

l’obiettivo 4.2 e l’azione 4.2.2 relativa all’incremento della mobilità studentesca in entrata ed in uscita; 

-ritenuto di dover offrire ai propri studenti la possibilità di svolgere un’esperienza di studio all’estero 

(frequenza di corsi, sostenimento di esami, preparazione della tesi), ottenendo il riconoscimento delle attività 

formative svolte, oltre che nei paesi europei, attraverso il progetto Erasmus+, anche in paesi al di fuori 

dell’Unione Europea; 

-considerato che il Dipartimento ha sottoscritto con università di paesi extra UE accordi per la mobilità dei 

propri studenti; 

-preso atto delle proposte di mobilità per l’a.a. 2019/2020 e dei criteri per la valutazione degli studenti 

utilizzati dall’Università di Firenze per il bando di Ateneo per la mobilità extra-UE; 

-visto il budget del Dipartimento di Scienze giuridiche, approvato dal Consiglio di Dipartimento in data 23 

ottobre 2018, progetto “internazionalizzazione” e “fondi della didattica” del Dipartimento; 

-viste le “Linee guida da adottarsi da parte delle strutture didattiche in tema di riconoscimento dell’attività 

didattica svolta dagli studenti nell’ambito della mobilità prevista dal Programma Socrates/Erasmus”, 

approvate dal Senato Accademico nella seduta del 3 dicembre 2003; 

-visto il vigente Statuto dell’Università di Firenze e, in particolare, l’art. 7; 

-visto il vigente Regolamento Didattico di Ateneo e, in particolare, l’art. 11; 

-visto il Regolamento delle Scuole d’Ateneo; 

-viste le Disposizioni della Scuola di Giurisprudenza per la mobilità internazionale degli studenti; 

 

DECRETA 

l’emanazione del seguente bando: 

Bando di selezione per l’assegnazione di un contributo economico per incentivare la mobilità presso le 

Università UNISINOS (Brasile), Miami, Syracuse (USA) durante il primo semestre dell’anno accademico 

2019/2020. I posti disponibili sono uno per ogni sede. 

Art. 1 Mobilità 

1. La mobilità deve essere effettuata entro il 31 dicembre 2020.  

2. L’avvio della mobilità avviene solo dopo il completamento della procedura di selezione e 

l’accettazione di cui al successivo art. 7 e, in ogni caso, previa approvazione da parte delle Università 

interessate del programma delle attività didattiche che il candidato intende seguire presso l’Università partner 

(Learning Agreement).  

3.  L’effettivo svolgimento della mobilità è comunque subordinato all’accettazione dello studente 

selezionato da parte dell’Università partner. Si fa presente che l’offerta formativa dell’Università partner 

potrebbe subire modifiche tali da non permettere di usufruire dello scambio proposto.  

4. Il candidato deve essere in possesso della competenza linguistica richiesta dal partner e della 

opportuna certificazione da provvedere nei termini previsti dal partner stesso, come da allegato 1. Il 

candidato deve altresì verificare in base all’allegato 1 l’esistenza di eventuali vincoli allo scambio o costi 

aggiuntivi richiesti dal partner.  

Art. 2 – Finalità della mobilità per studio 

1.  Il periodo di mobilità per studio è finalizzato a frequentare insegnamenti come previsto 

dall’ordinamento dell’Università partner e svolgere le prove d’esame;  

2.  Per ottenere il riconoscimento di tali attività ed usufruire dei contributi previsti, esse devono essere 

indicate all’interno del Learning Agreement, previa valutazione della coerenza del programma di studio che 

lo studente seguirà all’estero. Le suddette attività sono sottoposte all’approvazione del Delegato e della 

Commissione della Scuola di Giurisprudenza per i programmi Erasmus e la mobilità internazionale degli 



 
 
studenti e dell’Università partner, prima della partenza. Il Learning Agreement potrà avere valenza 

provvisoria; in tal caso deve essere reso definitivo entro 30 giorni dalla data di inizio del periodo di mobilità.  

Art. 3 – Requisiti per l'ammissione  

1. Possono presentare domanda gli studenti che, alla data di scadenza del presente bando:  

a) risultino iscritti almeno al terzo anno del corso di laurea magistrale in Giurisprudenza a ciclo unico 

dell’Università di Firenze e dichiarino di voler rinnovare l’iscrizione, in regime di tempo pieno, all’a.a. 

2019/2020 oppure risultino iscritti al terzo anno del corso di laurea triennale in Scienze dei servizi giuridici 

dell’Università di Firenze e dichiarino di voler iscriversi al corso di laurea magistrale in Giurisprudenza a 

ciclo unico dell’Università di Firenze nell’anno accademico 2019-2020 (non è ammesso colui che è iscritto a 

corsi singoli, master, corsi di specializzazione, corsi di dottorato). 

b) siano in possesso del livello di conoscenza linguistica richiesto dall’Università partner per la frequenza 

alle lezioni;  

2.  Lo studente in mobilità non può conseguire il titolo di studio finale prima della conclusione del 

periodo di studio all’estero e del riconoscimento dell’attività svolta.  

Art. 4 – Modalità e termine di presentazione delle domande  

1. Le domande, pena esclusione, devono essere predisposte utilizzando l’apposito modulo allegato al 

bando e, accompagnate dalla copia di un documento di riconoscimento, inviate, utilizzando la mail 

istituzionale (nome.cognome@stud.unifi.it) al seguente indirizzo: relint@giurisprudenza.unifi.it, entro e non 

oltre le ore 12 del 20 marzo 2019.  

2. Nella domanda il candidato deve 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; il possesso dei requisiti previsti all’art. 3; se studente di laurea magistrale, in 

possesso di laurea triennale conseguita presso un altro ateneo italiano o all’estero, il voto di laurea e il 

numero di anni impiegati per il conseguimento del titolo (specificando la sessione di laurea). Il candidato 

deve brevemente descrivere: a) le motivazioni accademiche che lo spingono a presentare domanda per il 

programma di mobilità presso l’Università prescelta; b) il programma delle attività didattiche che, in caso di 

vincita, intende svolgere presso l’Università partner con una lista dei relativi corsi e la loro possibile 

corrispondenza con gli insegnamenti dell’Università di Firenze. Il progetto costituisce una proposta cui dovrà 

seguire l’approvazione da parte delle Università interessate. È responsabilità dello studente accertarsi che 

l’Università partner abbia un’offerta didattica coerente con quella del proprio corso di studio.  

Art. 5 – Commissione esaminatrice  

La commissione esaminatrice è nominata con Decreto del Direttore del Dipartimento e resa nota, sul 

sito del Dipartimento, della Scuola e sull’Albo ufficiale dell’Ateneo.  

Art. 6 – Formazione e approvazione della graduatoria  

1.  A cura della Commissione di cui all’art. 5, è elaborata una graduatoria di idoneità sulla base dei 

criteri indicati di seguito:  

a. valutazione della carriera del candidato  

I due elementi che concorrono al calcolo del punteggio riferito alla carriera sono: la regolarità negli studi (per 

un max di 35 punti) e il profitto (per un max di 35 punti):  

- la regolarità negli studi è calcolata sulla base del numero di crediti acquisiti alla data di scadenza del bando 

in rapporto all’anno di iscrizione;  

- il profitto è calcolato sulla base della media ponderata (aumentata di 0,25 per ciascuna lode conseguita).  

b. conoscenze linguistiche  

Sarà preso in considerazione solo il certificato attestante la conoscenza linguistica più elevata per la lingua 

richieste dal partner:  

- punti 10 per attestazione di conoscenza uguale al C2 (o certificati equivalenti); 

- punti 9 per attestazione di conoscenza uguale al C1 (o certificati equivalenti). 

c. motivazione, fino a un massimo di 15 punti (la domanda è ritenuta idonea con un minimo di 8 punti  

ottenuti per la motivazione), da accertare tramite un colloquio motivazionale in lingua inglese. 

 La data e la sede del colloquio saranno pubblicate in tempo utile sul sito del Dipartimento di Scienze 

giuridiche e sul sito della Scuola di Giurisprudenza. 



 
 
2.  In caso di parità di punteggio, viene data precedenza al candidato più giovane.   

3.  La graduatoria è resa nota attraverso la pubblicazione di un apposito provvedimento sull’Albo 

Ufficiale dell’Università degli Studi di Firenze e sui siti del Dipartimento e della Scuola.  

4. Ai sensi dell’articolo 49 dello Statuto, ferma restando l’immediata impugnabilità in sede 

giurisdizionale del presente Bando e degli atti connessi e/o consequenziali, ivi compresa la relativa 

graduatoria, è ammesso reclamo avverso gli atti sopra indicati, nonché avverso il silenzio, all’organo che ha 

emanato il provvedimento o che abbia omesso di provvedere entro il termine perentorio di 10 giorni 

decorrenti dal momento in cui gli interessati ne siano venuti a conoscenza e, comunque, dal momento della 

loro pubblicazione.  

5. L’assegnazione del contributo economico è resa nota al vincitore con apposita comunicazione 

all’indirizzo di posta elettronica istituzionale.  

Art. 7 – Accettazione della mobilità  

1. Lo studente vincitore è invitato tramite la casella di posta elettronica istituzionale fornita al momento 

dell’immatricolazione a formalizzare la propria accettazione allo svolgimento della mobilità presso 

l’Università partner entro e non oltre 5 giorni dal ricevimento della mail.  

2. Lo studente che, entro il termine suddetto, non effettua l’accettazione della sede proposta è 

considerato rinunciatario, senza ulteriore comunicazione.  

Art. 8 – Divieto di cumulo 

Il contributo del Dipartimento di Scienze giuridiche per la mobilità extra UE non può essere 

cumulato con altri contributi economici dell’Università di Firenze per incentivare la mobilità per studio nei 

paesi extra UE a.a. 2019-2020. 

Art. 9 – Sostegno finanziario alle mobilità  

1. Il contributo del Dipartimento di Scienze giuridiche per la mobilità Extra-UE è legato agli studi e/o 

attività svolti all'estero. Pertanto, se lo studente idoneo non completa alcuna attività di studio e non consegue 

almeno 6 CFU formativi, secondo il Learning Agreement concordato, o non richiede il riconoscimento delle 

attività sostenute entro trenta giorni dal rientro dalla mobilità e comunque entro e non oltre il 31 gennaio 

2020, deve restituire l'intero ammontare dei finanziamenti ricevuti.  

2. Il contributo, consiste nel rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno, per un importo massimo 

pari a 2000€. L’erogazione avviene al rientro dalla mobilità, dietro presentazione degli originali dei biglietti 

di viaggio, delle carte d’imbarco, del contratto d’affitto con relativa quietanza nominativa di pagamento o 

della fattura/ricevuta fiscale nominativa di struttura ricettiva, della fattura nominativa per le spese di visto, 

degli scontrini delle spese relative ai pasti.  

Art. 10 – Adempimenti prima della partenza  

Lo studente vincitore che ha formalizzato l’accettazione ai sensi del precedente art. 7 deve 

programmare l’inizio del periodo di mobilità avendo preventivamente provveduto a:  

-verificare, presso il servizio Relazioni Internazionali della Scuola l’avvenuta trasmissione della nomina 

all’Ateneo partner e l’accettazione della stessa;  

-attivarsi per la compilazione, secondo le modalità previste dal partner, dell’application form e per la 

trasmissione dei documenti previsti (comprese le certificazioni linguistiche specificamente richieste 

dall’Università partner);  

-ottenere l’approvazione, anche in modalità provvisoria, del Learning Agreement; 

-regolarizzare l’iscrizione all’a.a. 2019/2020 compatibilmente con quanto previsto dal Manifesto degli Studi 

a.a. 2019/2020;  

Art. 11 – Adempimenti al rientro dal periodo di mobilità 

1. Entro 15 giorni dal termine del periodo di mobilità lo studente si impegna a consegnare al Servizio 

Relazioni Internazionali della Scuola di Giurisprudenza (via delle Pandette 32, Firenze): -un ATTESTATO, 

rilasciato dall’Università partner al termine del periodo di studio all’estero, debitamente firmato, che 

certifichi il periodo di permanenza presso la sede ospitante;  

-una nota dei risultati conseguiti in accordo con quanto previsto nel Learning Agreement (TRANSCRIPT OF 

RECORDS).  



 
 
2. Entro 30 giorni dal termine del periodo di mobilità, lo studente deve inoltre procedere alla richiesta 

di riconoscimento dei crediti conseguiti all’estero.  

Art. 12 – Trattamento dei dati personali  

I dati personali trasmessi con la richiesta di ammissione al bando di 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. 11777 (79382) del 29 dicembre 2005, nonché ai 

sensi del Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, emanato con D.R. n. 906 (prot. n. 

51471) del 4 ottobre 2006, saranno trattati per la finalità di gestione della procedura selettiva. In qualsiasi 

momento gli interessati potranno esercitare i diritti ai sensi del suddetto Regolamento.  

Art. 13 – 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 dott.ssa Cristina Panerai– Servizio 

Relazioni Internazionali della Scuola di Giurisprudenza (via delle Pandette 32, Firenze) -e-mail: 

relint@giurisprudenza.unifi.it 

Art. 14 – Norma finale  

Il bando viene pubblicato sull’Albo ufficiale dell’Ateneo e inserito nel sito internet del Dipartimento 

e della Scuola. 

 

 

Firenze, 20 febbraio 2019 

                                                                                                            IL VICE-DIRETTORE 

                                                                                                        F.to Prof. Francesco Cingari 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Bando di selezione per l’assegnazione di un contributo economico per incentivare la mobilità presso 

le Università UNISINOS (Brasile), Miami, Syracuse (USA) durante il primo semestre dell’anno 

accademico 2019/2020 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
 

ANNO ACCADEMICO 2019/2020 

 

 

 

 

 

Al Direttore 

del Dipartimento  

di Scienze giuridiche  

Università degli Studi di Firenze 

 

 

 

 
Il/la sottoscritto/a_________________________________________________________________  
  (nome             e             cognome) 

nato/a a __________________________________________ Prov._______________il_____________ 

  

di cittadinanza _____________________________residente a________________________________ 

via________________________________________________________n.__________cap__________ 

tel. ______________________cel______________________email_____________________________ 

iscritto/a al ____ anno  del corso di laurea  Magistrale□  Scienze SG □ della Scuola di Giurisprudenza di Firenze, numero 

di matricola___________________________________, 

 

CHIEDE 

 

di essere ammesso/a alla selezione dei candidati per la partecipazione nel primo semestre dell’anno accademico 2019-

2020 al programma di scambio di studenti tra la Scuola di Giurisprudenza di Firenze e le Università di  

 

Miami  □  ordine di preferenza  1 2 3 

Syracuse □ ordine di preferenza  1 2 3 

UNISINOS □ ordine di preferenza  1 2 3 

 

A tal fine si allega la seguente documentazione: 

1. Elenco degli esami che si intende sostenere presso le sedi scelte o progetto di lavoro per la redazione 

della tesi; 

2. Certificato che attesti la conoscenza di livello C1 o C2 della lingua inglese o certificato IELTS/TOEFL 

con il punteggio richiesto dal partner per le sedi statunitensi; certificato di conoscenza di livello B2 

della lingua portoghese per la sede brasiliana; 

3. curriculum vitae (formato europeo); 

4. Copia fronte/retro della carta d’identità; 

5. Eventuali diplomi o certificati che attestino il livello di conoscenza della lingua inglese. 

 



 
 
 

 

Ai sensi della legge 31.12.1996, n° 675 e successive correzioni e integrazioni presto il mio assenso alla 

comunicazione allegata: e diffusione dei miei dati personali indicati nel presente modulo e nella eventuale 

documentazione: 

 

1. per lo svolgimento delle operazioni finalizzate all’ammissione ai corsi per il conseguimento della 

Laurea comune. 

 

2. a soggetti pubblici o privati che ne facciano richiesta, per finalità culturali non aventi scopo di 

lucro 

SI   

No 

  Apporre una X sull‘opzione desiderata 

 

 

 

       Firma  

 

 

 

________________________________                                      _______________________________ 

                 (luogo e data) 

 

 

 

 

 

 

 


