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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; 

- visto il progetto approvato all’Università degli Studi di Firenze nell’ambito della Call 2018 Erasmus+ 
Jean Monnet Activities. Decision n.2019 -1771/001 -001. Project Number -610775-EPP-1-2019-IT-
EPPJMO-CHAIR entitled "HOuseholds'energy Poverty in the EU: PERspectivies for research and 
politicies”; 

- 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. 9; 
- visto il vigente Regolamento Didattico di Ateneo e, in particolare, l’art. 11, 
 

DECRETA 
 

l’emanazione del seguente Bando: 
 

Bando di selezione per l’assegnazione di numero massimo 3 borse (rimborso spese) finalizzate al 
sostegno della mobilità per fini di studio verso la Riga Technical University (Lettonia) riservate a studenti 

iscritti al Corso di Laurea Magistrale in Relazioni Internazionali e Studi Europei - Scuola di Scienze 
Politiche di Firenze 

 
 
Art. 1 – Indizione 

E’ bandito un concorso, per titoli e colloquio, per l’assegnazione di massimo 3 borse (rimborso spese) 
finalizzate al sostegno della mobilità per fini di studio verso la Riga Technical University (Lettonia), 
Responsabile Prof.ssa Rossella Bardazzi, nell’ambito del progetto “HOuseholds'energy Poverty in the EU: 
PERspectivies for research and politicies” finanziato dal Programma Erasmus+ - Jean Monnet Chair. 
 
Art. 2 – Finalità della mobilità 

L’accordo prevede una mobilità fino a 10 giorni di attività formativa relativa al lavoro di ricerca e 
studio eventualmente finalizzato al lavoro di tesi per il conseguimento del titolo per gli studenti italiani, sotto 
la supervisione di docenti delle università coinvolte. 
Il periodo di mobilità è compreso tra il 10 ed il 30 maggio 2020. 
La borsa viaggio studio non è cumulabile con assegni di ricerca o con alcuna altra borsa a qualsiasi titolo 
conferita, tranne quelle previste per l’integrazione dei soggiorni all’estero, né con stipendi derivanti da 
rapporti di impiego pubblico o privato, anche a tempo determinato, fatta salva la possibilità che il borsista 
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venga collocato dal datore di lavoro in aspettativa senza assegni. Non è cumulabile con corrispettivi derivanti 
dallo svolgimento di incarichi di lavoro autonomo conferiti dall’Ateneo. 
L’attività del borsista deve essere svolta continuativamente; interruzioni ingiustificate dell’attività di studio e 
di ricerca comportano la decadenza dal godimento del rimborso spese. 
 
Art. 3 - Requisiti per l'ammissione 
 

Possono presentare domanda gli studenti che: 
a) risultino iscritti nell’a.a. 2019/2020 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 - Domanda di partecipazione 
 

1. Le domande, pena l’esclusione, dovranno essere predisposte utilizzando l’apposito modulo (all. 1) e, 
accompagnate dalla copia di un documento di riconoscimento, inviate esclusivamente per posta 
elettronica, utilizzando la mail istituzionale (nome.cognome@stud.unifi.it) al seguente indirizzo: 
crristina.gagliani@unifi.it entro e non oltre il giorno 20/03/2020. L’email contenente la domanda di 
partecipazione dovrà recare come oggetto nome cognome_domanda partecipazione ERASMUS+ 
Jean Monnet Chair_Riga Technical University. 

2. In tutti i casi la mancata sottoscrizione comporta l’esclusione dalla selezione. 
 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; 
- luogo di residenza; 
- corso di laurea/laurea magistrale a cui è iscritto; 
- il possesso dei requisiti previsti all’art. 3. 
 

Alla domanda dovranno essere allegati: 
a) un breve profilo curricolare su numero e tipo di esami sostenuti, votazione riportata e sulle 

esperienze formative svolte; 
b) progetto di ricerca ai fini della mobilità che dovrà essere congruo con i temi del corso Energy, 

Environment and European security. 
 
Art. 5 – Valutazione delle domande e formazione della graduatoria 
 

1. La valutazione delle domande sarà effettuata da una commissione esaminatrice nominata con 
Decreto del Direttore del Dipartimento, che sarà resa nota mediante pubblicazione nel sito di 
Ateneo entro dieci giorni dalla scadenza fissata per la presentazione delle domande. 

2. Le domande saranno valutate sulla base dei seguenti elementi: 
Titoli 

- merito accademico (media delle valutazioni degli esami sostenuti nel corso di provenienza); 
- congruenza del programma di studio all’estero e motivazione del candidato. 
 
 Colloquio 
- colloquio individuale sulla verifica degli interessi del candidato;  
- colloquio finalizzato ad accertare un’adeguata conoscenza della lingua inglese. 

 
La data del colloquio sarà il 23 marzo 2020 alle ore 16.00 presso l’aula 3.03 dell’edificio D6.  
I candidati, salvo diversa comunicazione, sono tenuti a presentarsi al colloquio nel giorno e nell’ora sopra 
indicati. L'assenza sarà intesa come rinuncia alla partecipazione alla selezione. 



 

3. La commissione esaminatrice elaborerà una graduatoria di idoneità sulla base degli elementi di cui 
al precedente punto 2).  
In caso di parità di punteggio, sarà data precedenza al candidato più giovane.  
Le graduatorie saranno rese note attraverso la pubblicazione di un apposito provvedimento 
sull’Albo Ufficiale dell’Università degli Studi di Firenze e sul sito internet del Dipartimento. 

 
Art. 6 – Accettazione della mobilità 

1. Gli studenti idonei saranno invitati tramite la posta elettronica istituzionale fornita al momento 
dell’immatricolazione a formalizzare la propria accettazione allo svolgimento della mobilità presso 
la sede prevista entro e non oltre 5 giorni dal ricevimento della mail. Contestualmente gli studenti 
dovranno dare il proprio consenso al trattamento dei dati personali come previsto dal successivo 
art. 10. 

2. Gli studenti, che entro il termine suddetto, non effettueranno l’accettazione saranno considerati 
rinunciatari, senza ulteriore comunicazione. In caso di non accettazione di uno o più candidati, si 
procederà allo scorrimento della graduatoria. 

3.  Gli studenti si impegnano ad essere in possesso di passaporto o carta di identità in corso di validità. 
 
Art. 7 – Sostegno finanziario alle mobilità 
 

1. Agli studenti idonei sarà riconosciuto un rimborso spese fino ad un massimo di € 600,00, al rientro 
dalla mobilità. Gli assegnatari dovranno presentare al rientro le ricevute ed i documenti originali 
attestanti le spese effettuate (biglietto aereo e carte d’imbarco, ricevute dell’alloggio, visto, scontrini 
dei pasti). I documenti in originale dovranno essere presentati entro e non oltre il 10 giugno 2020. 

2. Gli studenti assegnatari della borsa potranno inoltre usufruire della residenza universitaria e dei 
servizi mensa presso la Riga Technical University a prezzi agevolati. 

 
Art. 8 – Adempimenti prima della partenza 
 

Gli studenti idonei che hanno formalizzato l’accettazione ai sensi del precedente art. 6 dovranno 
programmare l’inizio del periodo di mobilità avendo preventivamente provveduto a: 

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

- verificare la validità del passaporto o della carta di identità secondo quanto previsto dall’art. 6; 
- provvedere alle necessarie coperture assicurative sanitaria e infortuni. 

 
Art. 9 – Adempimenti al rientro dal periodo di mobilità 
 

Entro 15 giorni lavorativi dal termine del periodo di mobilità lo studente si impegna a consegnare 
una relazione dettagliata dell’attività svolta durante la mobilità. Tale relazione dovrà essere inviata per email 
alla prof.ssa Rossella Bardazzi (rossella.bardazzi@unifi.it). 
 
Art. 10 – Trattamento dei dati personali 
 

I dati personali trasmessi dai candidati con la domanda di partecipazione al bando, ai sensi del 
Regolamento generale sulla protezione dati (Regolamento UE 2016/679) e del D.lgs. 196/2003 e s.m.i., 
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.  
I partecipanti possono prendere visione dell’”Informativa per il trattamento dei dati personali degli utenti 
che intendono immatricolarsi ai corsi di studio e degli studenti, laureandi, laureati, borsisti, specializzandi e 
dottorandi dell’Università degli Studi di Firenze” consultabile all’indirizzo https://www.unifi.it/vp-11360-
protezione-dati.html#studenti .  
 
 

https://www.unifi.it/vp-11360-protezione-dati.html#studenti
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Art. 11 – 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 Gagliani 
(cristina.gagliani@unifi.it). 
 
Art. 12 – Norma finale 
 

Il presente bando sarà pubblicato sull’Albo Ufficiale dell’Ateneo sul sito del Dipartimento, ove 
saranno anche pubblicati il modulo di candidatura, la composizione della commissione esaminatrice, la data 
e sede del colloquio, la graduatoria di idoneità e la graduatoria definitiva degli studenti in mobilità 
 
Firenze, 10/02/2020 
 

f.to Il Direttore del Dipartimento 
Prof. Gaetano Aiello 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
            ALL. 1 
 
Bando di selezione per l’assegnazione di numero massimo 3 borse (rimborso spese) per viaggio-studio Riga 
Technical University (Lettonia) 
 
 
Il/La sottoscritto/a_____________________________________________________ 
 
nato/a a__________________________ il_____________ 
 
con domicilio a:_________________________via______________________________________________ 
 
iscritto al corso di studio:__________________________________________________ 
 
matricola numero:_______________________________________________________ 
 
indirizzo di posta elettronica:_______________________________________________ 
 
recapito telefonico: _____________________________________________________ 
 
      CHIEDE  
 
di essere ammesso/a alla selezione dei candidati in vista della partecipazione al viaggio-studio presso Riga 
Technical University (Lettonia) finalizzato ad attività formative di ricerca e studio ed eventualmente al lavoro 
di tesi per il conseguimento del titolo. 
 
A tal fine, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali stabilite dalla legge per le false attestazioni 
e le mendaci dichiarazioni (art. 76 del D.P.R. 445/2000)  
 

DICHIARA 
 
di essere in possesso dei seguenti requisiti: 
- essere iscritto nell’a.a. 2019/2020 all’Università di Firenze al Corso di Laurea Magistrale Relazioni 
Internazionali e Studi Europei; 
- di essere in possesso di una buona conoscenza della lingua inglese; 
- di aver superato l’esame di Energy, Environment and European Security, secondo quanto documentato dal 
profilo curricolare allegato alla domanda. 
 
Allega la seguente documentazione: 
 
1. Copia del Documento di Identità 
 
2. Curriculum Vitae 
 
3. Progetto di ricerca ai fini della mobilità 
 
 
Trattamento dei dati personali 
I dati personali saranno trattati ai sensi del Regolamento generale sulla protezione dati ((Regolamento UE 2016/679) e del D.lgs. 196/2003 e s.m.i.). 
Maggiori informazioni https://www.unifi.it/vp-11360-protezione-dati.html#studenti  

 
 
Data _______________                                                                       Firma _______________________________ 
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